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INTRODUZIONE E RINGRAZIAMENTI
Per la nostra associazione anche il 2018 è stato un anno di approfondimenti
dedicati al tema della rivoluzione tecnologia, ma proiettata all’anno 2038,
quando i “nativi digitali” protagonisti della trasformazione, saranno nel pieno
della loro esperienza umana e lavorativa.
Anche nel 2018 gli associati di A+network e un pubblico sempre più
numeroso di ospiti hanno potuto analizzare il tema dell’anno in molteplici
aspetti di ordine tecnico, organizzativo, umano, etico e sociale, con la
consapevolezza crescente che in questa fase siamo difronte ad un
cambiamento “epocale”, dove le nuove tecnologie impattano in modo
drammatico nell’organizzazione dei business e nella vita dell’individuo.
Questa monografia presenta il resoconto del lavoro realizzato durante gli
incontri di approfondimento organizzati da A+network nel 2018, in
preparazione del forum di novembre organizzato sul tema “Anno 2038 –
Viaggio dentro il futuro – Mappe di un cammino appena iniziato”
la prima parte riporta il resoconto del workshop organizzato sul tema ‘Le
nuove tecnologie al servizio delle esigenze del Cliente e delle Imprese – Impatto delle
nuove tecnologie digitali nelle relazioni B2B e B2C’, ovvero come le nuove
tecnologie si pongono al servizio delle esigenze del cliente e delle imprese, e
quali cambiamenti apportano nella relazione cliente/azienda.
La seconda parte riporta il resoconto del workshop organizzato sul tema
‘Smart City – La vita quotidiana e i modelli organizzativi’, con la descrizione del
passato della città, partendo dalla sua forma, e di quelli che saranno i possibili
scenari futuri dell’ambiente cittadino affinché una città funzioni al meglio e
che vi sia attenzione al cittadino con una corretta gestione dei servizi legati
alle persone.
La terza parte riporta il resoconto del workshop organizzato sul tema ‘Il
futuro della mobilità delle persone e delle cose’, con l’analisi del cambiamento
tecnologico in atto che influenza ogni aspetto della vita umana e, tra questi, la
mobilità. In particolare apporta modifiche relativamente alla modalità stessa
in cui ci spostiamo, cioè attraverso quali mezzi di trasporto, come essi
funzionano, ecc.
La quarta parte riporta il resoconto del workshop organizzato sul tema
‘Politiche a supporto dei modelli di sviluppo’ e analizza come la dimensione della
comunità può aiutare a risolvere alcune problematiche sociali del tempo
moderno, come l’iperconnessione attuale vada purtroppo a discapito
dell’Uomo e come sarebbero necessarie misure atte a regolamentare il
fenomeno.
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Gli aspetti salienti di questa sintesi sono racchiusi in sedici punti con
riferimento al relatore che ha trattato l’argomento, e sono ripresi nella parte
finale parte finale della monografia, assieme l’elenco di alcune tra le
principali questioni ancora aperte, e le riflessioni finali proposte da forum del
30 novembre 2018.
Desidero ringraziare tutti gli associati di A+network e i relatori che hanno
contribuito con la loro partecipazione e disponibilità alla realizzazione del
programma 2018, ed in particolare:
• Giovanni Barbanti, Consulente di direzione – Associato A+network

• Fra’ Paolo Benanti, Docente Pontificia Università Gregoriana di Roma,
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bioetico ed Etico delle tecnologie
Antonietta Cacciani, Consulente di direzione – Associata A+network
Massimo Carnevali, Coordinatore del Clust-ER Innovate
Gianni Giacò, Consigliere Federmanager – Associato A+network
Francesco Leali, Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria
“Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) –
Presidente del Corso di laurea Advanced Automotive Engineering
Motorvehicle University of Emilia Romagna e Coordinatore della Value
Chain "MoVES - Motori e Veicoli efficienti, sostenibili, intelligenti" Rete
Alta Tecnologia Regione Emilia Romagna
Roberto Maci, Architetto
Massimo Marciani, Esperto di mobilità urbana e relative normative –
Presidente FIT Consulting
Marco Mari, Vice Presidente di Green Building Council Italia
Andrea Molza, Amministratore delegato di Molza & Partner – Associato
A+network
Piero Pozzi, Dirigente ICT, Associazione Innovazione Comunicazione e
Tecnologia
Lucia Romagnoli, Imprenditrice – Associata A+network
Emilio Roncoroni, Consulente di Direzione – Associato A+network
Maria Caterina Roncoroni, Neuropsichiatra infantile UONPIA – Sacco
(Milano)
Gian Paolo Rossini, Associate Member International Panel on Social
Progress
Giulia Sateriale, Co-founder di Social Seed srl
Chiara Scaccabarozzi, Responsabile progetti Fondazione Vismara –
Milano
Riccardo Sciolti, Direttore Generale Intergroup – Associato A+network
Marina Silverii, Direttrice ASTER
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•
•
•

Marco Spinedi, Economista – Presidente Interporto Bologna – Associato
A+network
Marco Storchi, Dirigente Policlinico Sant’Orsola Malpighi (BO) –
Associato A+network
Ermanno Tasca, Industrial e Product Designer in Technogym

Anche quest’anno un doveroso ringraziamento a Erika Manzoni per il
prezioso contributo redazionale, di organizzazione e messa a punto di questa
monografia.
Nicolò Pascale Guidotti Magnani
(Presidente A+network)
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I° WORKSHOP – Bologna, 15/06/2018 – Le nuove tecnologie al servizio
delle esigenze del cliente e delle imprese – L’impatto delle tecnologie
digitali nelle relazioni B2B e B2C
Antonietta Cacciani - Presentazione e finalità del seminario
L’incontro di oggi, primo dei quattro previsti, è focalizzato in particolare
sull’impatto che stanno avendo - e che in futuro avranno – le tecnologie
digitali nelle relazioni B2B e B2C: ovvero, come le nuove tecnologie si
pongono al servizio delle esigenze del cliente e delle imprese, e quali
cambiamenti apportano nella relazione cliente/azienda.
Il primo intervento è tenuto dall’Ing. Massimo Carnevali; l’idea di
coinvolgerlo è nata anche grazie al recente caso che ha riguardato l’Aeroporto
Marconi di Bologna (di qualche mese fa è infatti la notizia che si è trattato del
primo aeroporto in Europa a dotarsi di un software pensato per il
monitoraggio delle presenze dei viaggiatori). Carnevali, oltre ad essere
coordinatore di Clust-ER Innovate, è infatti anche docente di cyber security
all’Università di Ferrara. Illustra quali tecnologie attualmente in uso ed in
sviluppo si ritiene che avranno maggiore successo, continuità, e soprattutto
impatto sociale nel prossimo futuro: quali saranno cioè le tecnologie
‘dirompenti’.
Segue la presentazione del Dott. Ermanno Tasca, Industrial and Product
Designer da oltre 10 anni in Technogym, e docente di Advanced Design a
Bologna: dopo una prima illustrazione del ruolo del Designer (ruolo spesso
non così chiaro agli estranei al settore), ed una distinzione dei due principali
approcci al mercato messi in gioco dalle imprese, presenta il caso di
Technogym in relazione al tema oggi trattato.
Infine, con la Dott.ssa Giulia Sateriale, abbiamo modo di conoscere la realtà di
Social Seed, un ‘laboratorio di innovazione’ che trova le sue fondamenta –
nonché la sua metodologia di approccio vincente – nel Design Thinking. Di
cosa si tratta? Come può questo metodo aiutare le imprese sociali e le
organizzazioni del territorio ad essere pronte e recettive al cambiamento?
Questo intervento ha lo scopo di illustrarlo.

Massimo Carnevali – Panoramica delle tecnologie dirompenti nel B2B e B2C
Per capire da dove nascono alcune considerazioni e valutazioni sul tema che
sarà toccato, può essere utile una brevissima parentesi sul percorso personale
svolto: in seguito alla Laurea in Ingegneria Elettronica, l’Ing. Carnevali ha
avuto modo di maturare diverse esperienze presso importanti realtà, sia di
impronta nazionale ed internazionale, sia del territorio emiliano: un percorso
sviluppatosi tra la Fondazione Edmund Mach, l’Università di Ferrara,
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l’Università di Bologna, IBM, IMA, lo stesso Comune di Bologna e Clust-ER
Innovazione nei servizi, dove tutt’oggi opera. Parte fondante di tutto il suo
percorso è costituita in particolare dalla Cyber Security.
Ciò che si vuole indagare è quali siano il presente ed il futuro delle principali
tecnologie, o meglio, quali siano al momento le tecnologie già in uso (od in
sviluppo) che avranno presumibilmente anche un impiego futuro di successo,
o su vasta scala: si può parlare di ‘tecnologie dirompenti’. Per arrivare a ciò, è
tuttavia fondamentale partire con la premessa che nell’attuale periodo storico,
vista l’estrema velocità del cambiamento e – spesso – la sua intrinseca
imprevedibilità, è molto difficile riuscire a fare previsioni ‘sicure’ e a lungo
termine sullo sviluppo delle tecnologie e su quello che potrà essere il loro
reale sbocco futuro. Per usare un termine di tutt’altro ambito, che però può
rendere bene il concetto, si potrebbe dire che il meglio che si può fare oggi è
cercare di stendere un ‘oroscopo’ sulle tecnologie basato sulle loro
potenzialità ed impiego.
Dimostrazione lampante dell’imprevedibilità di cui si è appena accennato,
può infatti venire in mente pensando ad uno strumento quale il Blackberry:
quando vide la luce si trattò quasi di una sorta di rivoluzione (permetteva ad
esempio di inviare e-mail, cosa mai resa possibile prima da un simile
dispositivo), e si pensava senz’altro che avrebbe avuto lunga vita; tanto più
che, quando poi uscirono i primi smartphone con schermo dalla tecnologia
touch, fu inizialmente pensiero comune che si sarebbe trattata di una
tecnologia che non avrebbe sfondato, quantomeno che non sarebbe certo
riuscita a mettere in crisi il blackberry dotato di tastiera. Inutile ora ricordare
che, per una concomitanza di fattori, le cose andarono ben diversamente.
Posta dunque sempre questa imprevedibilità (per cui fare ‘previsioni
tecnologiche’ che guardano oltre i 6 mesi ha sempre un rischio esponenziale
di errore) è possibile tuttavia oggi individuare 12 importanti tecnologie che –
a livello di stime e previsioni basate su impieghi attuali e future potenzialità –
si ritiene possano essere definite ‘dirompenti’, e che potranno cioè avere un
futuro sviluppo, concreto e radicato.
Per semplicità possono essere suddivise idealmente in 3 gruppi da 4.
Del primo insieme, che raggruppa tecnologie facilmente destinate a durare (e
forse si tratta anche delle più conosciute dagli utenti), fanno parte: la
CyberSecurity (basti pensare al GDPR); la blockchain (la tecnologia che
permette l’esistenza dei Bitcoin, cioè una specie di registro delle transazioni,
oggi usata anche in altre forme - ad es. per garantire la tracciabilità dei
farmaci); la tecnologia legata al machine learning, o intelligenza artificiale;
infine quella dello IOT (Internet of things, legato all’Industria 4.0).
Il secondo insieme raggruppa invece tecnologie molto poco conosciute
dall’utente medio, spesso anche dalle aziende, ma che tuttavia stanno
realmente rivoluzionando il mondo che conosciamo, anche grazie ad
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un’infinità di reali e potenziali applicazioni: i docker/microservices (cioè
frazioni, servizi minimi dei server, il passaggio successivo delle tecnologie di
virtualizzazione); API (la tecnologia che permette che i programmi possano
comunicare tra di loro); 5G (intesa come una tecnologia di trasmissione con
basse latenze e dotata, volendo, di una fortissima precisione e possibilità di
essere ‘direzionata’); i digital twins, cioè la simulazione digitale in tempo
reale degli oggetti fisici.
Infine, l’ultimo gruppo raccoglie quelle tecnologie dirompenti che avranno
specificatamente un forte impatto sociale, e che rivoluzioneranno la logica del
B2C: si parla degli assistenti digitali, o smart speakers (un tipo di tecnologia
che ad es. potrà comportare una sempre maggiore delega della persona nei
confronti dello speaker digitale stesso riguardo la scelta degli acquisti); la
realtà aumentata, o virtuale; i BOT/chatbot (le intelligenze artificiali pensate
nell’ottica dell’assistenza al cliente); ed infine i wearable, le tecnologie
‘indossabili’ (di cui per fare un esempio lampante basta citare i braccialetti per
il fitness, sempre più implementati tecnologicamente e la cui evoluzione
riguarderà il monitoraggio della popolazione anziana sempre in aumento).
Ragionevolmente queste saranno tutte applicazioni della tecnologia con cui
convivremo anche nel prossimo futuro – e che forse ritroveremo in un futuro
più remoto di quello che si possa pensare – attraverso le quali saranno
rivoluzionate le logiche dei rapporti B2B e B2C (fenomeno tutt’ora in atto).

Ermanno Tasca – L’interazione tra uomo e tecnologia nei prodotti/servizi:
nuovi trend. Il caso della Technogym
Fondamentale è anzitutto fare chiarezza sul ruolo del Designer, parola spesso
abusata e di cui non sempre si coglie appieno il significato: un designer non è
solo la persona che ‘progetta’ un prodotto (per restare su un piano più
etimologico), ma anche colui che arriva all’ideazione del prodotto
apportandovi una forte impronta di innovazione. L’innovazione è una
componente fondamentale nel lavoro del designer, che non si limita quindi a
far “belle le cose” (attività più legata al fenomeno alla moda), ma a creare
prodotti che possano migliorare la vita delle persone.
In questo processo - in particolare nell’innovazione tecnologica - il ruolo del
designer è molto importante, come verrà ora illustrato. Esistono infatti due
approcci fondamentali inerenti al miglioramento di un prodotto / bene /
servizio e al modo di rapportarsi con il mercato: il primo è quello che viene
definito ‘user centered’, il quale prevede un miglioramento incrementale,
basandosi quasi esclusivamente su un bisogno avvertito dal cliente/user; in
pratica si sostituisce la precedente tecnologia senza cambiarne il significato. Si
attesta cioè che il cliente vorrebbe una data miglioria del servizio/prodotto,
orientata in una certa direzione: lo user avverte ad es. la necessità di poter fare
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qualcosa che con il prodotto attuale non è in grado di fare, o di farlo meglio, e
il nuovo prodotto/servizio viene così pensato per accontentare il cliente in
questo specifico bisogno. Che il prodotto migliorato, una volta messo sul
mercato, verrà apprezzato è quindi pressoché un dato certo; tuttavia si
tratterà presumibilmente di un successo ‘moderato’, prevedibile, che verrà
soppiantato in tempi medio brevi da altre esigenze.
Esiste però anche un altro approccio possibile, che spesso risulta anche molto
più vantaggioso e lungimirante, ma che altrettanto spesso viene messo meno
in pratica: è la forma di innovazione ‘design driven’. E’ in questo caso che il
Designer apporta il suo maggiore contributo. Si tratta di apportare un
miglioramento radicale, perché agli users viene presentato un prodotto
totalmente nuovo, in cui ad una tecnologia esistente viene associato un nuovo
significato senza la necessità di un’indagine di mercato. Si propone agli users
una nuova visione: con la proposta sul mercato del nuovo prodotto viene
creato un bisogno nuovo. E’ un approccio che unisce quindi innovazione
tecnologica, monitoraggio del mercato, e al contempo generazione di un
nuovo significato/contenuto: ciò porta ad una vera e propria ‘epifania
tecnologica’. Il vantaggio principale - che costituisce una delle chiavi del
successo di questa metodologia – è la creazione di un nuovo mercato ove non
vi sono concorrenti, e nel quale non vi saranno per un certo periodo di tempo
(necessario ai concorrenti stessi per sviluppare la medesima tecnologia o una
più avanzata).
Vi sono molteplici famosi esempi di come l’approccio Design Driven abbia
portato enorme successo, sul breve e lungo periodo: il caso degli orologi
Swatch (che hanno cambiato il significato stesso del prodotto orologio,
tramutandolo da bene di lusso ad oggetto di tendenza accessibile a tutti);
l’azienda Alessi (che similmente, oltre ad abbassare i costi dei prodotti
utilizzando la plastica, ha fatto leva anche su quello che potremmo definire il
‘carattere emozionale’ scatenato dagli oggetti stessi); la Nintendo Wii (la quale,
superando nelle vendite i prodotti Playstation Sony e XBox Microsoft, ha
creato un nuovo modo di interagire con le console di gioco, estendendole
inoltre ad una gamma maggiore di potenziali utenti); e ancora, l’Ipod di
Apple (che con le sue molteplici nuove funzionalità, di prova ed acquisto di
musica, ha apportato un importante cambiamento nel settore).
Ermanno Tasca da oltre 10 anni lavora come Product Designer in Technogym,
azienda che ha investito e investe molto nella formula di innovazione ‘design
driven’. L’azienda è infatti nata nel 1983, e dalla sua culla all’interno del
garage del fondatore, Nerio Alessandri, è oggi arrivata ad avere oltre 40
milioni di utilizzatori. I clienti sono per la maggior parte palestre e centri
wellness, anche se (seppur più rara) non manca la relazione diretta B2C. La
forza dello sviluppo dell’impresa è stata in parte giocata dal passare dal
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vendere un semplice prodotto, al vendere con esso anche un servizio: non si
vende più solamente un oggetto per fare fitness, si vende con esso un nuovo
modo di concepire l’allenamento - attraverso i prodotti supportati da
contenuti pensati per valorizzare i prodotti stessi e servizi per palestre e
utenti.
Un nuovo prodotto particolarmente apprezzato è lo Skill Run, pensato
principalmente per la fascia di utilizzatori ‘atleti’, che hanno una certa
tipologia di esigenze: esso non è solo un tapis roulant con funzionalità
aggiuntive, è un oggetto che è andato a rivoluzionare il modo di allenarsi in
palestra. Come? Grazie al brevetto MultiDrive è possibile eseguire sullo stesso
attrezzo allenamenti mirati e contro resistenza per esercitare in modo
completo le componenti di cardio e potenza, che prima si potevano eseguire
solo in allenamenti outdoor. Si tratta quindi di una grande innovazione che va
a modificare il modo in cui viene usufruito il prodotto.
Il ruolo del designer è quindi quello di apportare innovazione all’interno delle
aziende, cercando di scovare i significati nascosti ed inespressi delle nuove
tecnologie, per permettere da un lato all’azienda di espandere il proprio
business e dall’altro all’utente di provare esperienze sempre nuove e
coinvolgenti.

Giulia Sateriale - Nuove metodologie di progettazione
Con questo intervento si vuole indagare come il Design, di cui si è finora
parlato, sia realmente uno strumento che permette di andare “oltre” nella
progettazione e nel processo stesso di innovazione di un’azienda o impresa.
La realtà Social Seed è nata infatti con l’obiettivo di aiutare le imprese in
questo processo, cioè di portare il ‘Design Thinking’ in quanto strumento a
disposizione di imprenditori e manager che consente di indagare in
profondità le diverse componenti strategiche ed organizzative, permettendo
di “progettare” scelte aziendali non solo efficaci ma anche lungimiranti, con
una consapevolezza sino ad ora inimmaginabile. Per questa sua natura, il
Design Thinking tende implicitamente a favorire i processi di innovazione, di
sviluppo e di crescita, non solo del business ma anche dei team aziendali.
Utilizzarlo equivale ad accendere dei fari sulle mille pieghe dell’universo
aziendale (interno ed esterno) sia di startup che di imprese affermate,
illuminando le zone buie di cui non c’è consapevolezza e dalle quali
emergono i reali problemi accompagnati dalle loro soluzioni (spesso non sono
solo quelli presunti o previsti) ma, soprattutto, illuminando le vere risorse ed
opportunità.
In particolare si vuole favorire un tipo di metodologia che incentivi la
valorizzazione dei talenti e delle capacità delle risorse. Come avviene tutto ciò?
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Si parte dall’idea che tutti gli individui in un dato contesto – ricreato
appositamente – siano capaci di essere innovatori, di apportare qualcosa di
nuovo. Questa capacità innata dell’uomo viene però spesso nascosta nella
quotidianità lavorativa, e fatica ad emergere a causa di una serie di fattori
(gerarchie professionali, timore di esporsi o di essere giudicati e così via). Per
favorire l’emersione dell’intelligenza collettiva delle persone e per creare
dinamiche collaborative, si deve perciò creare un altro contesto dove vi sia
libertà di esprimersi e di ricreare le relazioni in modo diverso, permettendo
un confronto costruttivo: si tratta di entrare in un ‘laboratorio di innovazione’
ad hoc. Con l’espressione Design Thinking s’intende una modalità di
progettazione dei servizi/prodotti che va a mettere in discussione l’esistente,
proponendo soluzioni nuove, integrando approccio interdisciplinari e
creando nuovi significati. Quest’ottica è fondamentale per rispondere alle
esigenze di molte organizzazioni e società che intendono innovarsi.
Il fatto che si vada ad interagire in modo più libero, uscendo per certi versi
dagli schemi prestabiliti aziendali, non significa che non vi sia però una
precisa metodologia: se è vero che chiunque è un po’ innovatore, è anche vero
che vi sono studi specifici che vanno a chiarire le migliori dinamiche di
approccio da attualizzare ed i diversi strumenti di indagine. Quando si
analizza e ridisegna un processo in formula Design Thinking è importante
seguire alcune fasi, che comprendono un primo step in cui si segue una
parabola basata sul ‘divergere e convergere’ (ciò significa uscire dagli schemi,
ma essere al contempo in grado di porsi dei limiti nella giusta misura e
modalità, divergendo e riconvergendo rispetto a quanto è già stabilito, cosa
tutt’altro che banale); tenere a mente durante tutto il processo la centralità del
beneficiario/cliente/utente (in modo da mantenere sempre sotto controllo
anche il rischio imprenditoriale); prototipare i nuovi prodotti o servizi per
testarne efficienza e fruibilità, grazie a simulazioni che ricreano anche il
contesto di interazione/esperienza con il beneficiario; infine, disegnare nei
dettagli il prodotto o servizio in tutte le sue fasi.
La realtà Social Seed ha elaborato un metodo nato dalla contaminazione tra
differenti metodi e approcci alla progettazione: oltre al design thinking, anche
la progettazione partecipata, la ricerca etnografica, il design sistemico,
l’analisi economico-organizzativa. Tutto ciò permette di costruire percorsi ad
hoc insieme alle organizzazioni, coinvolgendo direttamente i beneficiari e
testando le soluzioni innovative in un’ottica di miglioramento continuo. Il
supporto alle organizzazioni, in questo modo, abbraccia una visione sistemica
ed olistica, che va dal service design, al design strategico (che va ad
intervenire su comportamenti e motivazioni delle organizzazioni) agendo
sulla dimensione del sense-making (la ri-definizione dell’esistente).
Attraverso laboratori di co-progettazione (spazi di prova basati sul
brainstorming), in Social Seed si passa da una prima fase di Inspiration
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(mappatura dei bisogni), alla fase di Ideazione (scelta di una o più idee da
portare avanti), alla fase finale di Implementation, cioè di prototipazione.
Tutto questo processo apporta grandi benefici all’impresa cliente: permette ad
esempio di incorporare idee e formule di innovazione provenienti da diversi
‘mondi professionali’; riesce a costruire dinamiche di innovazione aperta, con
molti meno filtri; rende possibile la creazione di un clima di coesione e di
empowerment; promuove la valorizzazione dei talenti, delle capacità
imprenditoriali e delle risorse sottoutilizzate sia della singola organizzazione
sia del territorio; infine, permette di ideare al di fuori di protocolli stabiliti,
con tutti i vantaggi del caso.

Domande e Risposte
N.1 <<Riguardo alcuni sbocchi delle nuove tecnologie, in particolare facendo
riferimento al 5G di cui si è parlato, possono esistere degli effetti negativi, o degli usi
impropri delle stesse?>>
<<Sicuramente è possibile, ma ci sono anche grossi benefici di cui bisogna cogliere il
valore; oggi l’applicazione del 5G permette ad esempio, entrando in aeroporto, che
tutti i dispositivi mobili siano “tracciati”, ma in modo assolutamente anonimo (e ciò è
certificato da enti specifici). Non si sa a chi appartiene un dato cellulare (la privacy
non è a rischio), ma si è a conoscenza del percorso svolto da una persona X all’interno
dell’aeroporto; questo, oltre che per motivi di sicurezza, serve anche a organizzare
meglio gli spazi in base agli spostamenti registrati dagli utenti. Senz’altro in altre
casistiche si può dire che alcuni effetti negativi delle tecnologie siano anche
certi/manifesti, ma bisogna poi valutare se si tratti di effetti voluti. Il fenomeno
attuale dei ‘leoni da tastiera’ ad esempio, una forma di aggressività verbale che si
manifesta sui social, è dovuto al fatto che il computer/smartphone funzioni da filtro e
causi conseguentemente minore remora nel rapporto con l’altro, che finisce
fondamentalmente con lo spersonalizzarsi. Questo è purtroppo un dato di fatto, ma
anche una conseguenza che dubito sia mai stata voluta o cercata. Si tratta però di una
grande parentesi che andrebbe affrontata con sociologi esperti del settore.>>
N.2 <<Pensando al caso Technogym, chiedo: è stata davvero la formula Design
Driven la chiave del successo? Può essere che si sia cavalcata l’onda della ‘moda’ del
fitness, nata proprio negli anni ‘80/’90 e poi accresciutasi?>>
<<Il contesto sociale e culturale favorevole è un elemento da considerare, e che crea le
condizioni propizie allo sviluppo di un’impresa e più nello specifico di una certa
categoria di prodotti. Tuttavia non è ciò che permette di ‘fare il salto’; pensando a Skill
Run, se l’aggiungere alcune funzionalità (possibili prima solo outdoor) ad un
programma pensato per allenamenti agonistici potrebbe sembrare in un primo
momento banale, bisogna anche considerare che nessuna delle realtà concorrenti aveva
pensato a questa soluzione, o era riuscita a realizzarla. Nel caso di Technogym, la
creazione di programmi specifici e l’applicazione di una tecnologia innovativa è
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quindi essenziale per evolversi e creare nuove opportunità di business, nonché per
mantenere alto il valore del brand.>>
N.3 <<In Technogym come si intrecciano le logiche B2B e B2C?>>
<<Obiettivo dell’azienda è focalizzarsi in maniera molto attenta su entrambe le
tipologie di interlocutore, che sia l’utente finale o la palestra. Naturalmente i prodotti
sono pensati per gli utilizzatori, e gran parte del focus – nel momento della
progettazione – è incentrato sul cliente finale (atleta o persona che vuole tenersi in
forma, a seconda della tipologia di prodotto). Tuttavia è prevalentemente il centro
fitness che acquista i nostri prodotti, per cui dev’esserci costante attenzione anche in
questa tipologia di rapporto, tarandosi sulle esigenze manifestate dai trainer.>>
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II° WORKSHOP – Bologna, 16/07/2018 - La vita quotidiana e i modelli
organizzativi
Marco Spinedi – Presentazione e finalità del seminario
Oggi più che mai l’ambiente cittadino viene definito tramite una serie di
aggettivi che rimandano ad un nuovo approccio di vivere e costruire la città
stessa: essa dev’essere smart, green, innovativa. Il che significa che i cittadini
la vogliono sostenibile, vivibile dal punto di vista della qualità della vita e
della sicurezza, facilmente accessibile (es. per quanto concerne l’aspetto dei
trasporti) e via dicendo. Da qui scaturisce una catena di implicazioni: per
avere una città di questo tipo, è chiaramente necessario che vi sia un progetto
ben definito, una sorta di ‘framework’ (per prendere in prestito questo
termine). A sua volta, perché questo progetto/struttura esista, deve esistere
anche chi è in grado di pensarla e supportarla, quindi una guida, un’adeguata
Governance: ma essa, ancora, non basta da sola: poiché a quel punto - per
passare dalla teoria alla pratica - servono anche cospicui investimenti
economici.
Per affrontare quindi questa complessa tematica, costituita da tanti anelli, è
stato chiesto un approfondimento da parte di tre relatori, che sono di fatto tre
tecnici, i quali – pur rappresentando figure professionali differenti – si sono
occupati e tutt’oggi si occupano del sistema ‘città’ sotto questi molteplici
aspetti.
Con l’architetto Roberto Maci sarà fatto una sorta di viaggio temporale, a
cavallo tra quello che è stato il passato della città, partendo dalla sua forma, e
quelli che saranno i possibili scenari futuri dell’ambiente cittadino.
L’Ing. Mari permetterà invece di entrare più nel dettaglio nel grande sistema
città, focalizzandosi sulla costruzione di nuovi edifici e sulla riqualificazione
di quelli vecchi, portando alla conoscenza di un aspetto meno noto, cioè la
regolamentazione che sottende questo processo.
Per concludere il percorso, il Dott. Storchi si focalizzerà su quanto sia
importante, perché una città funzioni al meglio, che vi sia attenzione al
cittadino – e dunque, che vi sia una corretta gestione dei servizi legati alle
persone -. A prova di ciò, porterà un esempio che lo ha visto coinvolto: il
progetto Smart Hospital sull’ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna.

Roberto Maci – Smart City: la città del futuro
L’architetto Maci si occupa di città da circa 10 anni, in particolare da quando
iniziò a seguire un progetto di valorizzazione di alcune aree del centro storico
di Bologna su incarico dello stesso Comune e dell'Urban Center. Con il tempo,
ha cominciato a guardare le città, la loro forma ed il loro sviluppo dall’alto:
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ciò inevitabilmente ha portato al chiedersi come esse si siano evolute nel
tempo, e perché abbiano assunto quell’aspetto. Un vero e proprio processo di
analisi che oggi, solo in parte, si cercherà di far emergere.
Si stima che nel 2050 (e l’anno 2038 scelto da A+Network non è poi così
distante da questa data) circa i 2/3 degli abitanti della Terra vivranno in
megalopoli, o in grandi aree metropolitane, con tutte le implicazioni connesse
al fenomeno. Oggi ci sono già molti progetti urbani che rappresentano scenari
che potremmo facilmente ricondurre all’idea di ‘città del futuro’. Tra gli
esempi più degni di nota: Gwanggyo City Center in Corea Del Sud (progetto
del 2008 degli olandesi MVRDV); Masdar City negli Emirati Arabi (progetto
del 2006 di Norman Foster, ma di cui una parte è stata realizzata nel 2016);
Liuzhou Forest City, un quartiere cinese chiamato cioè ‘la città foresta’
(progetto del 2016 dell'arch. Stefano Boeri); Neom City, sempre negli Emirati
Arabi (2018).
Bisogna chiedersi però, prima di poter prevedere scenari di futuri agglomerati
urbani, cosa sia nello specifico lo ‘spazio urbano’, e cosa rappresenti
realmente il concetto di ‘città’: ancora meglio, cosa ha rappresentato in
passato, e come ne è cambiata la concezione nel tempo.
Lo spazio urbano in origine era il luogo dove si svolgevano i riti sacri, e dove
perciò ci si ritrovava: chiamato ‘locus’ in latino, rappresentava uno spazio
fisico ‘vuoto’, di solito di forma circolare, circondato dal verde del bosco (uno
spazio attorniato da alberi; quegli stessi alberi che saranno in seguito
rappresentati metaforicamente dalle colonne dei templi). Un luogo quindi di
profonda relazione, pensato per l’uomo e a sua misura. Forte era la valenza
religiosa, tanto che lo spazio urbano tendeva a riprodurre in sostanza il cosmo
conosciuto. Non per nulla, la figura greca dell’ecista incarnava al tempo stesso
colui che era responsabile della trasmissione dei culti e l’uomo che poteva
guidare la comunità verso la colonizzazione di un luogo nuovo.
Successivamente, sull’onda della medesima concezione spaziale, il foro
romano diventerà un modello per la costruzione di molte città: una piazza –
un luogo aperto - simbolo della città, della società e dell’aspetto relazionale
della vita cittadina.
Nel rinascimento, la città è ancora un luogo che deve attrarre e favorire la
relazione tra le persone (in particolare, per quanto concerne l’aspetto
commerciale). Le città vengono perciò costruite e plasmate in quest’ottica, e di
esse viene trasmessa un’immagine capace di emozionare: erano pensate
sull’Uomo.
L’urbanistica come la concepiamo oggi nasce invece verso fine ‘800. Se si
analizzano quadri e mappe che rappresentano la città e lo spazio pubblico
lungo tutto il corso della storia, apparirà molto chiaro come da quel momento
in poi cominciò a cambiare in modo piuttosto drastico la concezione dello
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spazio urbano stesso, la sua funzione e la sua forma. Se nell’antichità esso era
pensato a misura d’uomo, e l’intersecarsi delle strade fisicamente ricordava
molto una sorta di ‘groviglio’ o di rete, dalla fine del diciannovesimo secolo
iniziano a disegnarsi linee rette, perpendicolari, cerchi, che idealmente
rimandano ad un concetto di città legato alla ‘macchina’ (intesa come sistema).
Si potrebbe sintetizzare questa metamorfosi affermando che prima della
nascita dell’Urbanistica si definiva in prima istanza lo spazio urbano legato
alle relazioni (es. piazze), a cui poi si andavano ad aggiungere man mano le
altre componenti private (un metodo di costruzione che seguiva una logica
dal ‘vuoto’ al ‘pieno’), mentre post avvento dell’Urbanistica la tendenza è
stata invertita. Ciò appare evidente non solo per noi oggi, ma anche per le
persone dell’epoca che questo cambiamento lo hanno vissuto (molti ad es.
sono i quadri e le forme d’arte che evidenziano le caratteristiche della cittàmacchina).
Progetti come ‘Le Plan Voisin’ di Le Corbusier, una soluzione urbanistica
pensata per il centro di Parigi negli anni ’20 del 1900, rispecchia appieno la
nuova metodologia di costruzione dello spazio urbano, e conseguentemente
la nuova visione che di esso si ha.
Fortunatamente, non sono comunque mancati anche buoni esempi che hanno
guardato al passato, come le città giardino a cavallo tra il 1800 e il 1900. Oggi,
ugualmente, sono numerosi i progetti –già realizzati o in corso di
realizzazione – che hanno saputo coniugare la modernità delle tecnologie, dei
materiali, delle conoscenze, con un modello di città pensato a misura d’uomo:
Vauban nella tedesca Friburgo, la stazione Atocha di Madrid, la Solar City a
Linz, il recupero della Highline di New York, e tanti altri.
Verosimilmente, è quindi proprio questa la ‘strada del futuro’ che bisogna
perseguire per migliorare esponenzialmente la qualità della vita nelle città:
riportare le persone al centro della vita cittadina e dello spazio urbano ad esse
dedicato.

Marco Mari – La città Green
Con questo intervento si cercherà di analizzare la città nell’ottica della
sostenibilità, soprattutto avvalendosi di una visuale che consideri le parti di
cui una città è composta, soffermandosi quindi sugli edifici. L’edificio infatti,
oltre ad essere una parte, è in realtà esso stesso un sistema complesso, che per
essere migliorato in un’ottica sostenibile deve essere ‘misurato’. Si potrebbe
affermare che ogni città – e dunque ogni edificio che la compone, o che sarà
costruito – ha una ‘misura’. Essa serve per permettere di ottenere, da ogni
costruzione, il massimo della qualità della vita possibile con il minimo
impatto sull’ambiente e sulla realtà circostante.
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E’ stato infatti evidenziato che, prendendo in considerazione tre grandi fattori
impattanti sull’ambiente, quali possono essere l’edilizia, i trasporti e
l’industria, paradossalmente – in modo che potrebbe apparire inaspettato – è
proprio il settore dell’edilizia che impatta in modo preponderante
sull’ambiente, procurando ad es. il maggior danno in termini di emissioni di
CO2; e ancora, l’intera filiera edilizia, che è anche la filiera più lunga, è la
stessa che comporta poi un consumo di energia pari al 72% del totale degli
altri fattori presi in considerazione (trasporti, industria e via dicendo).
Questo è già un dato significativo che fa intendere perché degli strumenti di
misura siano necessari; ma se pensiamo che il presente (così come il futuro)
presenta ogni giorno situazioni in cui bisogna essere resilienti, il tutto assume
ancora maggiore valore: la città in cui viviamo deve essere in grado di
affrontare bombe d’acqua, terremoti fisici, ma anche ‘terremoti’ economici,
migrazioni traumatiche e possibili altri eventi che devono necessariamente
essere fronteggiati al meglio; per raggiungere questo scopo, e per tutte le
ragioni sopracitate, la città deve essere misurata in base a particolari
parametri.
Sono stati perciò pensati e realizzati degli strumenti di regolamentazione e di
conseguente normazione tecnica; tra quelli di regolamentazione parliamo del
GPP, il Green Public Procurement, che raggruppa una serie di regole e norme
utili ad avvalersi dei prodotti meno impattanti sull’ambiente (dall’estrazione
delle materie prime fino allo smaltimento finale, lungo tutto il processo ed il
ciclo vitale del prodotto). Ciò permette di certificare la ‘qualità’ di un edificio
(in base ai materiali utilizzati, alle metodologie/tecnologie impiegate,
all’impatto della struttura, alla sua fruibilità, alle tempistiche del suo ciclo di
vita, e via dicendo). Per quanto concerne l’Italia, il paese è ancora indietro
rispetto ad appalti verdi: su un obiettivo del 50% del totale che era stato
fissato per il 2015, solo il 9,3% è stato realizzato in quest’ottica secondo le
regolamentazioni.
Sono stati tuttavia introdotti i CAM (documenti il cui acronimo sta per ‘Criteri
Ambientali Minimi’), che rappresentano dei requisiti di base che qualificano
gli acquisti/i processi di acquisto preferibili dal punto di vista della
sostenibilità: un prodotto (per l’edilizia ma non solo) può infatti essere
acquistato seguendo due criteri, e cioè o in base al prezzo, oppure tenendo
conto del ciclo di vita dell’oggetto stesso (opzione che è comunque
lungimirante, e che – se ben valutata – può poi portare ad un eventuale
risparmio su sostituzioni o manutenzioni successive, sempre tenuto conto
anche del fatto che il prezzo dei prodotti conformi ai CAM non è
abitualmente superiore a prodotti convenzionali). Bisogna sempre ricordare
che un edificio rappresenta al contempo sia una parte della città, sia un
sistema nel suo complesso, di cui bisogna tenere conto in modo molto attento:
i CAM ad esempio produrranno benefici complessivi per l’intero sistema
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economico (fonti come l’UNEP informano ad es. che ogni milione investito in
green building genera oltre 17 green jobs all’anno in modo stabile per 20 anni);
per questo, e per aver introdotto un forte cambiamento nella progettazione,
realizzazione e gestione delle opere, hanno destato interesse anche all’estero.
Non è sufficiente, per valutare l’impatto di una costruzione ed abbatterne le
emissioni dannose, basarsi esclusivamente su di un approccio NZEB (Energia
Quasi Zero): è necessario monitorarne l’intero ciclo di vita (dalla costruzione
dei materiali, al cantiere e costruzione dell’edificio, dalla fruibilità ed utilizzo
dello stesso, alla sua fine e smaltimento). Qui entrano in gioco gli strumenti di
normazione tecnica. Esistono oggi diversi protocolli studiati per valutare il
rating degli edifici in base ad una serie di parametri; sono chiamati protocolli
GBC – Leed, un sistema volontario di valutazione e successiva certificazione
della sostenibilità degli edifici.
Ve ne sono diversi pensati in base a differenti tipologie: GBC Condomini,
GBC Quartieri, e per gli edifici storici è stato ideato il GBC Historic Building,
nato proprio in Italia. Rispetto ad esso, tra le varie costruzioni sottoposte a
ristrutturazione e oggi certificate vi sono ad es. le scuderie della Rocca di
Sant’Apollinare a Marsciano (PG) e la Cascina GreenGoo a Guarene (CN). In
tutta Italia sono 204 gli edifici che sono stati certificati, per un totale di circa
3,1 milioni di metri quadrati di superficie; altri 310 edifici sono però già in
corso di certificazione.
In tutto il mondo, il mercato internazionale del Green Building rappresenta
attualmente 3 miliardi di metri quadrati per un totale di un triliardo di dollari.
Una cifra che raddoppia ogni 3 anni, e che fa muovere 45 miliardi di euro di
materiali.
GBC Italia, di cui Marco Mari è vice Presidente, è un’associazione no profit
con ben 13 sezioni territoriali attive, impegnate a guidare l’intera filiera
dell’edilizia verso una trasformazione sostenibile del costruito, nell’ottica di
uno spazio abitato più sano, sicuro ed efficiente. Ciò è reso possibile grazie ad
attività di certificazione, di advocacy, di ricerca e di formazione per
professionisti ed imprese. GBC è anche membra del World Green Building
Council, la più grande organizzazione al mondo nata per promuovere la
sostenibilità nel settore delle costruzioni.
La città del futuro è infatti una città che deve necessariamente essere misurata,
e non solo per un mero aspetto economico, ma per far sì di poter vivere nel
miglior modo possibile, con la migliore qualità della vita, in un ambiente
sostenibile e ad impatto ambientale minimo – ricordando sempre di
considerare il concetto di misura all’interno del sistema d’insieme e non solo
esclusivamente nelle sue parti.
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Marco Storchi – La salute dei cittadini nella Smart City
Finora è stata analizzata la città come sistema complesso, ed una sua parte,
l’edificio, anch’esso microcosmo, sistema complesso. In questi sistemi
interagiscono ambiente e contesto vissuto con elementi strutturali, tecnologie,
servizi. A tal proposito, si vuole ora porre il focus sulla gestione di un servizio
all’interno di un sistema complesso. Un esempio può essere – nel caso
specifico – l’ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, in cui convivono più
edifici, con vocazioni sanitarie e caratteristiche strutturali molto diverse,
all’interno di un contesto urbano delimitato ma altamente frequentato, con
comune denominatore la salute dei cittadini.
Un edificio, così come la città, per essere definito ‘smart’, deve infatti
garantire il funzionamento del sistema complesso di ambienti e servizi fra
loro interagenti. Tecnologie innovative abilitanti permetteranno sempre più
incrementi delle diverse prestazioni funzionali, gestionali ed energetiche,
aumentando la possibilità manutentiva del contesto immobiliare da un lato e
lo standard di fruizione e sicurezza da parte degli utenti finali dall’altro.
Questa della relazione fra edificio e servizi è una tematica importante, che
molto spesso paradossalmente finisce con l’essere il nodo su cui meno ci si
sofferma, soprattutto nella fase di progettazione e realizzazione di una nuova
struttura: è fondamentale pensare, e quindi costruire, un ambiente nuovo
anche e soprattutto in relazione ai servizi per le persone, per le comunità che
lo utilizzeranno e che vi trascorreranno tempo.
Prima di concentrarsi sul progetto “Smart Hospital”, messo in atto al
Sant’Orsola per valorizzare l’accoglienza dei pazienti e delle loro famiglie ed
agevolare la qualità della vita di tutti i professionisti e visitatori presenti, può
risultare utile una breve parentesi su cosa s’intenda generalmente con
l’espressione “Facility Management” di un edificio, di un contesto urbano o di
un territorio. Si parla di Facility Management quando si tratta la gestione
integrata ed organizzata di servizi per il buon funzionamento e la fruizione di
un contesto abitativo (immobiliare, urbano o territoriale) di riferimento. Tale
approccio coniuga la gestione tecnico-manutentiva dei manufatti con i servizi
alle persone: questo approccio gestionale, di matrice anglosassone, considera
il passaggio da forme contrattuali basate sulla prestazione, tradizionalmente
mono servizio o multiservizio, a forme contrattuali basate sul risultato di tipo
integrato, per le quali l’accento è sul risultato combinato delle prestazioni.
L’approccio integrato non solo mira a migliorare l’efficienza razionalizzando i
costi, nell’ottica del ciclo di vita dell’immobile, ma anche ad attivare processi
di miglioramento continuo sulla qualità del servizio. Questa visione sta
prendendo sempre più piede tanto in Italia quanto in Europa: un tratto
essenziale della gestione integrata, essenziale per sostenerne uno sviluppo
virtuoso, è la sincronizzazione della gestione operativa con la visione
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progettuale. Una corretta gestione dei servizi non può assolutamente
prescindere da una buona progettazione.
Considerando l’approccio integrato alla gestione dei servizi come contesto di
riferimento, anche se il progetto non si identifica con il Facility Management
tout court, si passerà ora ad illustrare Smart Hospital e la connessa attivazione
della concessione dei servizi commerciali integrati al Policlinico S. Orsola.
Smart Hospital nasce e si avvia nel biennio 2014-2016, è un progetto di
qualificazione dell’accoglienza in ospedale, rivolto in questa sua prima fase
alla messa a sistema dei servizi commerciali per utenti interni ed esterni (fra i
quali i bar e la ristorazione commerciale, la distribuzione automatica di
bevande e snack, i servizi multimediali al letto del paziente, la pubblicità, le
edicole, i servizi per la cura della persona, i negozi, i servizi di supporto alla
mobilità, ecc). La fase di progettazione, durata oltre un anno, ha messo in
rilievo diverse esigenze da parte degli utenti e soprattutto la necessità di un
coordinamento e di uno sviluppo attivo dei diversi servizi considerati da
parte di un soggetto esterno unico, un partner privato da selezionare ad hoc.
Target principali sono i pazienti e le loro famiglie, ma anche il personale
medico, i ricercatori e tutti i visitatori presenti in ospedale per motivi diversi.
Il progetto Smart Hospital considera il Policlinico S. Orsola non solo come
luogo di cura, ma anche luogo educativo e luogo urbano, in cui è necessario
non solo essere capaci di accogliere tutti garantendo qualità e sicurezza ma
anche in una certa misura insegnare – un po’ - a vivere meglio. Attraverso la
nuova concessione per i servizi commerciali alcune idee sono già divenute
realtà, altre sono in corso d’opera: entro il 2018 ad esempio è pianificata la fine
dei lavori di ristrutturazione dei nuovi punti ristoro, la realizzazione di un
orto giardino biologico con piante aromatiche e medicinali, in rete con
l’evento-mercato settimanale dei prodotti alimentari del territorio promosso
in collaborazione con SlowFood, l’implementazione della rete telefonica
interna al campus per sostenere un potenziamento della comunicazione e dei
servizi multimediali, e lo sviluppo di nuovi dispositivi/totem per nuovi
servizi nelle aree di attesa, soprattutto di Pronto Soccorso.
Per favorire lo sviluppo di Smart Hospital molto dovrà essere fatto anche dal
punto di vista della promozione e comunicazione del progetto. Questo per
aumentare la conoscenza e la visibilità dei servizi nel nuovo sistema
all’interno e all’esterno del campus, ma anche per dare messaggi chiari al
pubblico ed evitare strumentalizzazioni o errate interpretazioni del ruolo dei
partner privati.
Un progetto quindi tutto nuovo, importante anche per la sua vocazione
urbana. Si consideri che i servizi al campus investono un’area ampia della
città di Bologna composta da ben 32 padiglioni in zona attigua al centro
storico, con la presenza di almeno 20.000 persone ogni giorno. Il nuovo
progetto, dato lo sviluppo dei servizi esistenti e l’avvio di nuove attività,
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permetterà altresì di promuovere nuova impresa dando lavoro in prospettiva
ad oltre 100 persone.

Domande e Risposte
N. 1: << Com’è possibile conciliare la tendenza odierna, che spinge verso le
megalopoli, con il recupero dei piccoli centri urbani? >>
<<La spinta verso i grossi agglomerati urbani e le metropoli è oggi più che mai
attuale, e in un certo senso non arrestabile. Ciò che va perseguito però è il riuscire a
dare il giusto significato allo spazio urbano, così come di solito accade nei centri più
piccoli. Ovvero, cercare di creare un ambiente utile che possa permettere di entrare in
relazione, evitando quindi le “zonizzazioni” (per così dire): nelle grosse città il rischio
è infatti che si creino delle zone/aree diverse, ognuna adibita ad una funzione in
particolare (l’area residenziale, l’area fieristica, l’area commerciale, ecc.), fenomeno
che – se non ostacola – quantomeno limita la relazione interpersonale. Questo è
proprio ciò che va evitato, a favore invece della creazione di spazi urbani (nell’ottica
relazionale del termine) anche fuori dal centro storico.>>
N.2: <<Quando inizierà davvero a prendere piede il mercato di cui si è oggi parlato,
relativo cioè alle nuove costruzioni Green e rispettose delle nuove regolamentazioni e
protocolli? E a Bologna saranno fatti interventi di ristrutturazione? Poiché
indubbiamente l’attività di rebuilding sarebbe una grande opportunità economica,
anche per il mercato del lavoro (le riqualificazioni darebbero lavoro a molte persone)>>
<<Queste nuove città, sostenibili e meno impattanti, come si è visto da alcuni dati
presentati, stanno già nascendo (soprattutto in alcuni paesi). Senz’altro però, quello
che già c’è va rivalorizzato e – per quanto possibile – ritrasformato. Qui a Bologna ad
esempio ci sarebbe tanto da fare: i casi sono due, o si reinventa la metrica, o si usa
quella internazionale, chiaramente ricomparandola ed adeguandola. Sull’aspetto
occupazionale, è proprio così: è vero che realizzare edifici nuovi porta lavoro, ma non
dimentichiamo anche il grande potenziale che può venire da opere di ristrutturazione.
Tutti i meccanismi ed attività – soprattutto legati all’innovazione – andrebbero
sempre pensati a favore delle persone, e da esse fatti partire.>>
N.3: <<Visto che lo Smart Hospital è un marchio depositato, sarà poi possibile
replicarlo in altre realtà?>>
<<Senz’altro: Smart Hospital è un brand del Policlinico ma anche un bene pubblico.
Il progetto è certamente replicabile. Bisognerà solamente porre la giusta attenzione
per adattarlo di volta in volta a nuovi contesti, questo per generare in ogni luogo una
situazione ad hoc.>>
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III° WORKSHOP – Bologna, 21/09/2018 – Il futuro della mobilità, delle
persone e di cose
Giovanni Barbanti – Presentazione e finalità del seminario
L’incontro di oggi si focalizza, come suggerisce esaustivamente il titolo stesso
dell’incontro, su quale potrebbe essere lo scenario futuro relativamente
all’aspetto della mobilità, tanto per le persone quanto per le cose (con “cose”
s’intenda prevalentemente “merci”). Il cambiamento tecnologico in atto
influenza infatti ogni aspetto della vita umana, ivi tra questi la mobilità: in
particolare, apporta modifiche relativamente alla modalità stessa in cui ci
spostiamo, e cioè attraverso quali mezzi di trasporto e come essi funzionano.
I primi due relatori invitati oggi parleranno dunque della tematica legata alla
logistica, senza entrare troppo in particolari tecnici ma dando un’idea di ciò
che si sta affrontando e che andrà affrontato rispetto a quest’elemento: quale
sarà lo sviluppo applicativo delle tecnologie sulla movimentazione di merci e
persone, come (e se) sarà possibile applicarle a largo spettro, e infine quelle
che sono le potenziali problematiche legate alle responsabilità legali ed
assicurative che derivano da questo tipo di cambiamento radicale.
Il Dott. Marciani fornirà una visione d’insieme di quella che è l’attuale
situazione rispetto ai veicoli a guida autonoma: quanto sono diffusi? Quanto
sono “accettati” dalla società? In che misura risultano più efficienti, e quali i
limiti del loro impiego? Si cercherà di rispondere a questi interrogativi.
Il Dott. Sciolti si concentrerà invece in particolare sui velivoli a guida
autonoma/remota, partendo dal conio del termine “drone” fino a fare una
panoramica dei velivoli civili che già si appoggiano a questa tecnologia allo
scopo di supportare l’uomo in diverse attività.
L’ultimo intervento, tenuto invece dal Dott. Leali, entrerà nell’argomento in
maniera più tecnica e accademica, dando un’idea di come le Università
(UNIMORE nello specifico) si stiano attivando per adeguarsi
all’insegnamento ed allo sviluppo delle nuove tecnologie, soprattutto per
quanto concerne quelle legate all’automazione terrestre.

Massimo Marciani – Impatto dei veicoli a guida autonoma sulla logistica
Il motivo per cui oggi dilaga un forte e curioso interesse riguardo la tematica
della movimentazione autonoma, cioè una forma di logistica ‘guidata’ dalla
tecnologia senza necessità di un continuo intervento diretto dell’uomo, è dato
dal fatto che la movimentazione di beni e merci rappresenta un business di
proporzioni enormi, che continua ad aumentare di anno in anno; questo
avviene anche perché oggigiorno è ormai più che diffusa la pratica della
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delocalizzazione. Si stima ad ogni modo che entro il 2050 i volumi
merceologici in movimento aumenteranno di almeno tre volte.
Si è calcolato che quasi i ¾ di tutte le movimentazioni inerenti trasporti di
beni avvengano su gomma: in particolare, in Italia la percentuale del
trasporto su ruota si aggira intorno all’85% (sopra quindi alla media Europea,
comunque anch’essa tarata sul 76,4%). Uno dei motivi principali per cui ciò
accade, è dato dal fatto che lo spostamento su gomma (camion, tir e veicoli
preposti) risulta ancora essere la formula più flessibile di trasporto, sia in
Italia sia – generalmente – anche in Europa: con “più flessibile” s’intendono
come termini di paragone il trasporto via nave, via ferrovia e via aereo.
Riuscire a mantenere un maggiore equilibrio nella percentuale di utilizzo dei
diversi mezzi di trasporto logistico sarebbe auspicabile, ma difficile da
ottenere: basti pensare ad esempio ai limiti del trasporto su rotaia (primo fra
tutti, molto banalmente, il dover seguire un percorso definito, tracciato, e del
tutto non “personalizzabile”). Ciò non significa che queste altre vie non
possano spesso essere più efficienti della strada (soprattutto dal punto di vista
energetico), ma occorrerebbe ottimizzarne una serie di aspetti.
Per quanto concerne il trasporto su gomma, il costo principale è rappresentato
per il 45% circa dallo stipendio dell’autista; il resto dei costi viene diviso tra
carburante (prevalentemente gasolio, 30%), interventi di manutenzione (15%)
ed una serie di altre necessità il cui costo non è ottimizzabile, ad es. tariffe
autostradali (10%). Il fatto che il costo che deriva dall’autista rappresenti una
larga fetta del totale ha portato spesso al fenomeno della delocalizzazione
delle imprese di autotrasporto italiane. Il costo del lavoro non accenna a
diminuire e questo favorirà sempre più lo sviluppo della movimentazione
autonoma o semiautonoma, che porterà conseguentemente ad una maggiore
competitività sul mercato (poiché la maggior parte del costo legato al
dipendente verrebbe abbattuta).
Oggi l’accettazione dei veicoli a guida autonoma (l’idea che un veicolo possa
funzionare e circolare senza un continuo intervento diretto da parte
dell’uomo) è diversa a seconda dei paesi; in linea di massima, si è evidenziato
che i paesi in via di sviluppo, con un’economia in crescita (es. India, Cina, Sud
Korea), sono più propensi ad accettare questa nuova forma applicata della
tecnologia; maggiori barriere si oppongono invece nei paesi con mercati già
maturi, dove le aspettative generali sono più basse (in Giappone, ma anche in
Europa ad esempio, dove tuttavia l’Italia rappresenta uno dei Paesi dove
l’accettazione dei veicoli a guida autonoma sembra maggiore). La diffidenza
nei confronti di questo cambiamento può dipendere da diversi fattori; uno di
essi, è il fatto che questi veicoli, per funzionare autonomamente, devono
necessariamente essere connessi: devono cioè avere un sistema di interazione
con l’ambiente circostante, e di conseguenza anche con gli altri veicoli in
movimento. Quest’idea di connettività porta ad una diretta conseguenza,
Bologna, 23 dicembre 2018 – A+FORUM 2018
Anno 2038 - Viaggio dentro il futuro - Mappe di un cammino appena iniziato
Resoconto di un anno di attività

24

25

un’implicazione, che altro non è che il cambiamento dell’idea di “proprietà”:
una traslazione nella modalità di pensiero, che va dal possesso del veicolo (in
quanto proprietà esclusiva di una persona) ad un processo di condivisione. Si
tratta di un cambiamento di visione non indifferente, che attualmente ha già
iniziato in parte ad avviarsi: i giovani oggi sono molto meno propensi ad
acquistare veicoli, preferendo altre forme di condivisione legate al mondo dei
trasporti, quali ad es. il carsharing o il bikesharing.
La circolazione di futuri veicoli a guida autonoma tuttavia implicherà, per
potersi realizzare del tutto, anche il risolvere una serie di “nodi” e delicate
questioni imprescindibili. Sarà cioè necessaria una regolamentazione che dia
chiare linee guida riguardo aspetti etici, legali e di responsabilità. I primi
decreti sulla guida autonoma hanno iniziato ad essere pubblicati, ma si è
ancora ben lontani dall’ideare un regolamento che ne curi e stabilisca nei
dettagli tutti gli aspetti: qualora ad esempio vi fosse un incidente che vede
coinvolto un veicolo a guida autonoma (dove ad es. la presenza dell’uomo,
fisicamente, è nulla), su chi ricadrebbe la responsabilità degli eventuali danni
arrecati a terzi? Su chi ricadrebbe la responsabilità di ogni “rischio”
preso/valutato dalla macchina? Poiché le macchine non hanno possibilità di
decidere da sole come agire e comportarsi, basandosi caso per caso o a
seconda della situazione, secondo l’istinto del momento, tutte queste
problematiche hanno un notevole peso. Tutte le casistiche possibili devono
cioè essere già previste all’interno del sistema del veicolo, senza restare
aleatorie. Ciò porta inevitabilmente a tutta una serie di problematiche etiche
(oltre che legali), perché significherebbe decidere a tavolino, a priori, una serie
di comportamenti della macchina, impostandone dei criteri legati ad es. alla
decisione di “sacrificare” una vita umana rispetto ad un’altra.
Oggi le prime autovetture che potremmo definire a guida “semiautonoma”
(la presenza umana è comunque necessaria) sono già in grado di interagire tra
loro, per esempio attraverso il sistema ‘platooning’. Questa tecnologia
permette di mantenere una distanza costante tra veicoli commerciali
impiegati nel trasporto merci, anche qualora si interponessero ostacoli o altre
vetture; il primo automezzo, l’apri-fila, fondamentalmente funziona in modo
simile ad una locomotiva, in cui il ‘macchinista’ aggancia gli altri veicoli
attraverso un sistema radar. Si tratta di una specie di ferrovia su gomma,
senza però gli svantaggi di una ferrovia vera su rotaia. L’idea sarebbe un
giorno arrivare ad avere veicoli del tutto a guida autonoma, che rendano
sempre migliore e più efficiente tutto il processo di e-commerce: oggi per
l’ultimo miglio è ancora necessario l’intervento dei fattorini, ma si stanno già
studiando tecnologie in grado, ad es., di permettere la nascita di piccoli
vettori ‘porta-merci’ che arrivino fino al destinatario in modo del tutto
autonomo.
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Riccardo Sciolti – Velivoli a guida autonoma nel futuro dei trasporti
commerciali
Scopo di quest’intervento è avere una panoramica dei velivoli a guida
autonoma (cioè a pilotaggio remoto) con particolare focus sui velivoli a scopo
commerciale: si parlerà sia di quelli già impiegati, sia di quelli in fase di
sviluppo e che potremo – più o meno presto – vedere nei nostri cieli.
La prima parola che viene in mente pensando a velivoli aerei che non
necessitano la presenza umana a bordo è sicuramente ‘drone’. Curiosa
l’origine del nome, che rimanda ad un antico termine inglese per ‘fuco’,
indicante cioè il maschio dell’ape; questo perché le prime forme di drone
furono impiegate in campo militare negli anni ’30, e si trattava di bersagli
volanti mobili per esercitazioni navali ed aeree; i britannici avevano per primi
ideato il congegno, chiamandolo con un termine che rimandava al concetto
dell’ape regina: quando gli americani adottarono anch’essi l’idea di questo
bersaglio mobile, si avvalsero di un nome similare che rimandava sempre al
mondo dell’ape (il fuco, drone appunto). Successivamente i droni presero altri
nomi, identificandosi come UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o UAS
(Unmanned Aerial System), consci del fatto che il loro funzionamento non si
limita all’oggetto volante in sé, ma prevede anche una ‘stazione di controllo’
a terra. Senza dubbio, considerate le loro origini, i veicoli a guida autonoma
sono stati e restano particolarmente interessanti nella logistica militare (ne
esistono infatti vari modelli), soprattutto per il grande vantaggio che portano
in termini di sicurezza per la vita umana.
Tuttavia oggi è davvero molto vasto anche il mondo degli UAV non militari, i
quali (mettendo da parte quelli pensati per semplice uso ricreativo) si
applicano ad una molteplicità di ambiti nello svolgimento dei compiti più
diversi: dal controllo del territorio (applicazioni ad es. nella vulcanologia) e
delle piattaforme petrolifere, a funzioni di sorveglianza per le forze
dell’ordine (es. monitoraggio di manifestazioni in piazza), dall’aiuto a livello
sanitario per il trasporto di medicinali e altri materiali medicali all’ausilio
nell’attività agricola per il monitoraggio delle colture, e via dicendo. Esistono
dunque tanti tipi di velivolo a guida autonoma, di forme e dimensioni diverse,
la cui versatilità lo rende perfetto a rispondere alle più varie esigenze. Uno
degli elementi che gli conferisce tale versatilità è forse anche il più banale, e
cioè il fatto di non trasportare piloti o passeggeri: versatilità che deriva non
soltanto dal motivo più ovvio (cioè ad es. per la possibilità di poter andare in
luoghi più pericolosi senza rischio di perdere vite umane), ma anche per un
fattore cui spesso non si pensa. Il fatto di non trasportare persone implica che
non ci si debba preoccupare di pressurizzare l’interno del velivolo: ciò fa sì
che, per i modelli atti a trasportare merci, la forma del ‘drone’ e della sua
fusoliera possano essere pensate ed ottimizzate unicamente in base al carico,
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con notevoli benefici. Inoltre, si bypassa anche il problema di avere equipaggi
multipli a bordo per i voli di lunga durata. Ci sono però anche altri vantaggi
nel suo impiego: il non avere limiti FTL (legati ai turni di riposo
dell’equipaggio), la possibilità di viaggiare ad una velocità economica, e il
fatto che, potenzialmente, un solo operatore può monitorare più droni
contemporaneamente.
Tra i progetti concreti basati sull’impiego di velivoli a guida autonoma, ad es.
a scopo di sicurezza e di aiuto umanitario, si ricordano i seguenti: Flyox della
start up Astral (un velivolo con ben 26h di autonomia), UCA, Boxair, Wings
for Aid (progetto volto allo sviluppo di piccoli/medi UAV per portare
medicine, coperte e viveri in zone fortemente devastate da fenomeni naturali,
quali zone terremotate o aree geografiche estreme), l’italiano P1HH
‘HammerHead’ e molti altri.
La lunga serie di vantaggi che tali velivoli offrono non deve però far
dimenticare di riflettere sulle note dolenti, ovvero sulle criticità che per contro
si riscontrano nel loro impiego: in particolare la questione del terrorismo,
quella della privacy e la regolamentazione che andrà differenziata rispetto a
quella applicata al normale traffico aereo.
Lo spazio aereo si divide infatti tra zone controllate (e regolate da normative
specifiche) e zone non controllate. Fanno parte di quest’ultima categoria le
zone aeree molto basse (ad altezza d’uomo e poche decine di metri sopra) e le
zone viceversa molto alte (sopra i 46.000 piedi), entrambe non controllate in
quanto rappresentano aree dove abitualmente si presuppone che il traffico
aereo sia decisamente ridotto. Tutta la restante (ed abbondante) fascia aerea è
soggetta ad una complessa forma di regolamentazione e di norme; i droni di
grossa taglia comportano in realtà meno problemi riguardo la normativa da
applicare, poiché una certa serie di regole si possono adattare a quelle degli
altri usuali velivoli. Si è invece per ora concretizzato il primo regolamento
europeo per quanto concerne i droni più piccoli (ENAC).

Francesco Leali – Ricerca, innovazione industriale e formazione nella Motor
Valley per la progettazione e la produzione di veicoli ad alte prestazioni:
mobilità condivisa, digitale, guida autonoma e elettrificazione del sistema
propulsivo
Scopo di quest’intervento è avere una panoramica delle iniziative attualmente
attive nella Regione Emilia Romagna (in particolare nella zona tra Modena e
Bologna), che siano focalizzate sull’innovazione industriale e sulla formazione
ad essa dedicata per quanto concerne la tematica della mobilità e dei veicoli
ad alte prestazioni. La competizione è infatti oggi molto più viva e sentita a
livello di territorio, piuttosto che tra aziende diverse: l’Emilia Romagna in
questo si dimostra vincente, e non solo in Italia; a livello europeo, risulta
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infatti essere tra i primi sei distretti geografici per eccellenza nel campo
dell’automotive. E’ in questo territorio che d’altra parte hanno sede alcune
delle più importanti realtà del settore, quali Lamborghini, Ferrari, Ducati,
Magneti Marelli, Toro Rosso, Dallara.
Non è perciò possibile esimersi dal riconoscere che una buona parte del
merito legato allo sviluppo di questo settore venga dall’ente che per
antonomasia si occupa di formare le nuove risorse, cioè l’Università: nel caso
più specifico, Unimore – l’Università di Modena e Reggio Emilia. Bisogna
ricordare che un veicolo non è mai solo pura ingegneria: la sua ideazione,
progettazione e costruzione racchiude in sé una molteplicità di discipline,
dalla matematica, alla fisica, all’economia, fino – in modo forse inaspettato – a
lambire aspetti legati alla medicina.
Unimore racchiude in sé un’Automotive Academy, e prepara 6 tipologie di
ingegneri specializzati a seconda del percorso scelto: i percorsi si dividono in
5 nel campo della meccanica ed uno nell’elettronica. Parte del valore aggiunto
di questi percorsi Unimore sta nel riuscire a dare agli studenti il giusto
equilibrio tra le competenze orizzontali (per cui gli ingegneri italiani sono
molto ricercati anche all’estero) e quelle verticali, legate cioè ad una
specializzazione in particolare. Il percorso è altamente selettivo, e prevede per
accedervi la conoscenza fluente della lingua inglese (lingua in cui sono tenute
anche le lezioni) ed il possesso di un voto molto alto alla Laurea Triennale.
Sono altresì contemplate molteplici attività di laboratorio ed esperienze
extracurriculari in aziende d’eccellenza del settore. Unimore prevede inoltre
una Cyber Academy, ed interessanti percorsi legati a Dottorati di Ricerca: in
Italia a livello ingegneristico essi non godono purtroppo di molta
considerazione (le aziende non sono interessate ad aspettare una risorsa per
quei 3 anni in più, anche se maggiormente preparata), mentre all’estero, in
paesi come la Germania, vi è molta attenzione a questo tipo di profilo, il quale
abitualmente viene poi premiato non solo a livello di progetto e ruolo una
volta assunto, ma anche attraverso un diverso riconoscimento retributivo. I
percorsi didattici Unimore sono pensati sia per chi si sta formando per la
prima volta, sia per chi ha già un’occupazione nel settore; per questo motivo
(anche se non è l’unico) gli stessi docenti non sono solo accademici, ma anche
- per una buona parte - profili industriali.
Sul piano dell’innovazione tecnologica legata all’automotive, grande
importanza riveste oggi il tema dell’elettricità nella propulsione: la confusione
è purtroppo ancora molta, soprattutto perché le tempistiche di sviluppo (e di
diffusione a livello di massa) di questa tecnologia non risultano ancora ben
definite. La casistica che appare oggi più probabile è che ci sarà un lungo
periodo di transizione temporale che verterà quasi esclusivamente sull’ibrido;
esso dovrebbe permettere comunque di limitare inquinamento ed emissioni
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dannose (nell’area di utilizzo del veicolo ibrido) e di ottimizzare al contempo
la prestazione della macchina.
Unimore e la città di Modena ci tengono a dare il massimo contributo allo
sviluppo delle nuove tecnologie, soprattutto legate all’Automotive, e ne
incentivano studio e progettazione; proprio per questo ad esempio esiste a
Modena una Smart Area, cioè un’area (con circuito di guida) dedicata alla
sperimentazione di veicoli e sistemi, un luogo dove poter effettuare test e sul
quale basarsi per sviluppare linee guida ad hoc.
L’innovazione industriale del veicolo si basa d’altra parte su tre aspetti
fondamentali, i cui processi vanno continuamente testati ed eventualmente
riadattati: la cooperazione (intesa come possibilità di scambiare dati a livello
di gestione), la connettività (cioè la connessione del veicolo, sia rispetto
all’infrastruttura sia rispetto alla strada) e l’autonomia (legata ad es. alla
presenza sul veicolo di alcuni sensori che la possano garantire localmente).
Oggi, soprattutto per quanto concerne tale autonomia, siamo già a buon
punto: molte auto di alta categoria sono ormai dotate di sistemi
tecnologicamente avanzati che permettono già l’esperienza di forme di guida
autonoma, come ad esempio il parcheggio senza alcun ausilio del guidatore;
in un’ideale timeline, il prossimo step potrebbe essere verosimilmente quello
dell’Hands Off totale, in cui la tecnologia potrà non solo essere applicata al
concetto di guida autonoma, ma anche spaziare lambendo altre discipline,
quali la medicina: capire se il guidatore sta male, se è vigile o distratto, o
semplicemente monitorarne il suo stato di salute durante un tragitto è una
forma di innovazione che potrebbe apportare notevoli benefici.

Domande e risposte
N. 1: << Il futuro tecnologico è in realtà ormai “presente”. Perciò chiedo: i ragazzi,
meglio, gli studenti di oggi, come sono rispetto a quelli del passato? I formatori e
docenti si sono attrezzati ad affrontare questa nuova sfida didattica? >>
<< L’approccio alla lezione è senz’altro diverso: con internet si è ora abituati a
cercare/estrapolare le informazioni diversamente, in modo più veloce, e quindi anche
la forma di apprendimento è cambiata; molti studenti oggi faticano ad esempio a
sostenere l’attenzione ad una lezione frontale per oltre 15 minuti. Ci sono poi
modalità di studio totalmente impensabili sino a pochi anni fa, come la formazione
interattiva a distanza. Rispetto al passato è poi diverso anche il grado di conoscenze
acquisite dai ragazzi in relazione al livello formativo raggiunto. Potremmo dire ad
esempio che un Ingegnere meccanico di oggi corrisponde a quello che una volta era un
Perito meccanico (con ulteriori differenze sul piano della manualità e delle abilità
pratiche maturate, oggi minori). E’ comunque difficile, a causa delle grandi differenze
insite, stabilire quale modalità di insegnamento/apprendimento sia migliore, se quella
odierna o quella passata. Rispetto ai docenti, essi chiaramente si stanno trasformando
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ed adeguando pian piano ai nuovi studenti, ma in realtà è un problema di
adattamento duale, reciproco.>>
N.2: <<Riallacciandomi al precedente intervento: ho l’impressione che –
nell’affrontare un quesito o problema- prima si studiasse e poi a seguito del
ragionamento si agisse (dati – ipotesi – logica). Mentre oggi, supportati dalle
tecnologie, mi sembra ci si basi molto sul tentativo. Sull’approccio metodologico, si
nota questa differenza?>>
<<Dipende; senz’altro sì, la tecnologia aiuta e permette di saltare dei passaggi che
prima dovevano necessariamente essere elaborati a mente. Con Autodesk ad esempio,
attraverso un modulo di generative design, si possono impostare dei requisiti e il
sistema produce poi un centinaio di soluzioni su cui si può andare a scegliere in base
ai criteri stabiliti. L’aiuto da parte della Macchina non implica però che non vi sia in
seguito un’elaborazione del problema da parte dell’Uomo.>>
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IV° WORKSHOP – Bologna, 26/10/2018 – Politiche a supporto dei
modelli di sviluppo
Emilio Roncoroni – Presentazione e finalità del seminario
Con il workshop odierno s’intende analizzare il tema della demografia in
Italia, in particolare cercando di capire quale sarà la sua evoluzione (ed
eventuali nuove tendenze rapportare alle fasce d’età) anche in relazione alle
nuove tecnologie.
Oggi in Italia sono particolarmente alte le spese sociali legate all’avanzamento
dell’età media, tanto che quasi 223 miliardi di euro sono legati a spese di
carattere previdenziale ed almeno altri 7 miliardi a spese di carattere
assistenziale. Rispetto invece al tema dell’andamento demografico, le
previsioni per l’Italia sono di tendenza opposta: per il 2035 sono infatti in
lieve calo, con un passaggio dagli attuali 60 milioni di persone a 59 milioni.
Dunque le caratteristiche peculiari sono aumento dell’età media e
conseguente crescita delle classi più anziane, e calo della natalità (con
particolare flessione della popolazione al Sud). Un calo importante delle
nascite iniziò già negli anni ’80, in un periodo quindi “effervescente” e non
sospetto rispetto alla crisi; oggi il saldo è negativo. Questo panorama
accomuna l’Italia ad altri paesi sviluppati, quali Germania e Giappone. Ma
quali fattori influenzano la natalità?
Senz’altro la rigidità del mercato del lavoro (che permette una difficile
conciliazione tra lavoro e vita privata, soprattutto per le donne), il costo della
vita (che risulta alto se rapportato ad i mediamente bassi salari), il ritardo di
molti giovani nella conclusione degli studi, ed altro ancora. Significativo è che
in Italia il numero di figli sia di gran lunga inferiore (quasi la metà) rispetto a
quello di animali domestici, tra cani e gatti.
Il fattore del calo demografico, soprattutto legato all’aspetto della
popolazione lavorativa, incide notevolmente sull’economia del paese; meno
persone che lavorano implicano un maggiore sforzo per poter tenere il PIL a
livelli di crescita accettabili, o quantomeno per non farlo calare. Si stima che
nei prossimi anni vi sarà un incremento del tasso di occupazione, con
indicativamente un aumento del 1,34 % ogni anno.
I tre relatori di oggi, con i loro interventi, affrontano questa tematica sotto
diverse ottiche: la Dott.ssa Scaccabarozzi porterà alcuni esempi di come la
dimensione della comunità può aiutare a risolvere alcune problematiche
sociali del tempo moderno, dove invece la tecnologia – pur aiutando – può
risultare meno efficace; la Dott.ssa Roncoroni darà una panoramica di come
l’iperconnessione attuale vada purtroppo a discapito dell’Uomo, e di come
sarebbero necessarie misure atte a regolamentare il fenomeno. Infine, il Dott.
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Rossini, si concentrerà sulle difficoltà che si incontrano nell’attuare una simile
“regolamentazione”.

Chiara Scaccabarozzi – Progettazione sociale – comunità come risorsa
La Fondazione Peppino Vismara di Milano si occupa di finanziare enti no
profit allo scopo di sostenere la realizzazione di progetti sociali, che nascono
da bisogni espressi dai territori; la Fondazione promuove la coprogettazione
con gli enti beneficiari al fine di renderli corresponsabili delle azioni
finanziate; questa scelta è finalizzata a trovare approcci inediti per far fronte
alle problematiche emergenti nelle comunità territoriali.
Con questo intervento verranno presentati due esempi concreti messi in
pratica sul territorio italiano: Qubì, un programma per il contrasto alla
povertà minorile nella città di Milano, e la cooperativa di comunità di
Melpignano (LE), un borgo del Salentino, come possibile soluzione per
ridurre lo spopolamento e valorizzare le risorse presenti.
‘Qubì - La ricetta contro la povertà infantile’ è un programma pluriennale che
intende coinvolgere la città di Milano nel contrasto alla povertà minorile per
creare una ‘ricetta comune’ che permetta di dare risposte concrete alle
famiglie in difficoltà e creare percorsi di fuoriuscita dal bisogno. Il
programma agisce su due livelli: dare risposta immediata alle famiglie con
minori che si trovano in una situazione di povertà, e investire in aspetti
strutturali del sistema del welfare che colleghino maggiormente i servizi
istituzionali della pubblica amministrazione, le risposte organizzate nel Terzo
Settore e le soluzioni spontanee che scaturiscono dai legami di prossimità tra
le persone. Il programma è stato lanciato da Fondazione Cariplo ed è
cofinanziato da Fondazione Vismara insieme ad altri enti finanziatori, con
una disponibilità totale di fondi pari a 25 milioni di euro.
I minori che versano in una condizione di povertà assoluta a Milano sono più
di quanti si possa immaginare, secondo le proiezioni circa 21.000 (Fonte
Osservatorio e Valutazione Fondazione Cariplo): ciò indica che, a Milano, 1
minore su 10 non può permettersi un’alimentazione corretta, vive in una casa
non adeguata e non frequenta alcun corso durante il suo tempo libero.
L’aspetto alimentare legato alla povertà è infatti solo uno delle tante facce di
questo problema sociale: povertà significa anche mancanza di opportunità
culturali, di relazioni e di promozione della persona.
Qual è dunque il modus operandi individuato da Qubì per provare ad
affrontare il problema? Gli assi di intervento previsti dal programma sono
quattro: anzitutto, effettuare un’analisi della povertà assoluta a Milano,
attraverso la messa in comune dei dati a disposizione; a valle di ciò
aumentare la capacità di accesso alla spesa per le famiglie che versano in
condizione di grave disagio economico, così come l’accesso alle opportunità
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che già offre il sistema di welfare ma che non sempre sono facilmente
accessibili; in seguito, promuovere l’infrastrutturazione di sistemi integrati di
presa in carico dei beneficiari poiché spesso le persone in povertà sono seguite
da enti diversi/disgregati, che promuovono interventi settoriali e parziali
senza riuscire ad incidere in modo davvero efficace sui problemi; in ultimo
realizzare azioni di contrasto vero e proprio alla povertà alimentare (es.
attraverso la consegna di frutta a scuola per assicurare ai minori una fonte di
nutrizione garantita).
Nel 2018 è stato lanciato il bando “Qubì – Ricette di quartiere per contrastare
la povertà”, rivolto al terzo settore formale e informale. A partire dall’analisi
dei dati sono stati individuati i quartieri di intervento prioritari che
presentavano fattori di maggiore incidenza della povertà. Nel bando è stato
chiesto ai quartieri di presentarsi in forma di rete, con una proposta concreta
da realizzare nel proprio territorio: è stato chiesto ai soggetti già attivi nel
contrasto alla povertà di provare a collegare i loro diversi interventi e a farli
confluire in un’azione di sistema. Hanno riposto 27 reti di quartiere che in
totale hanno coinvolto 488 realtà già attive nel contrasto alla povertà. In base
alle stime effettuate, i 23 progetti valutati come idonei dovrebbero permettere
a circa 18.945 minori considerati a rischio di beneficiare degli aiuti necessari.
Ciò che senz’altro è emerso, è che favorire le relazioni tra gli individui di una
comunità è un fattore che può essere molto d’aiuto nel contrasto alla povertà,
perché attraverso le relazioni si innescano spontanei meccanismi di aiuto che
possono essere risolutivi delle difficoltà; c’è da chiedersi quanto oggi le
relazioni di prossimità abbiano la possibilità di nascere e svilupparsi se le
persone non sanno neanche chi vive nella porta accanto.
Questa attenzione verso la comunità si manifesta anche in altre esperienze che
stanno man mano nascendo in Italia come ad esempio le cooperative di
comunità (cooperative costituite da imprese e abitanti di un territorio, in
genere con dei problemi di impoverimento sociale ed economico, che
intendono collettivamente intraprendere attività per migliorare la vivibilità
economico-sociale di quella realtà).
Ne è un esempio il borgo di Melpignano, in provincia di Lecce, che conta circa
2.300 abitanti. Melpignano è soggetto a spopolamento, principalmente a causa
della mancanza di servizi pubblici essenziali. Per reagire a ciò gli abitanti del
borgo hanno pensato di potersi autogestire nello sviluppo del territorio al fine
di valorizzare le risorse a disposizione: l’esigenza era salvaguardare i terreni
agricoli dagli interventi delle multinazionali che impiantano pannelli
fotovoltaici nel territorio. Il Comune si è fatto promotore per creare le
condizioni perché il borgo potesse autogestire lo sviluppo del proprio
territorio: nel 2011, 71 soci fondano la cooperativa di comunità e ne
sottoscrivono lo statuto. La prima azione consiste nell’installazione di
pannelli fotovoltaici sui tetti delle case dei soci della cooperativa che rendono
Bologna, 23 dicembre 2018 – A+FORUM 2018
Anno 2038 - Viaggio dentro il futuro - Mappe di un cammino appena iniziato
Resoconto di un anno di attività

33

34

disponibile il proprio tetto in cambio di energia gratis per 20 anni + il surplus
prodotto. Con 400.000€ (ottenuti attraverso un finanziamento) vengono
installati i primi 34 impianti, di cui 29 di proprietà della cooperativa e 5
venduti a soci (tot. 179,67 Kw di energia pulita). Per la realizzazione
dell’operazione vengono coinvolte maestranze locali (5 ingegneri, 2 fabbri e 7
elettricisti) generando un processo di “economia virtuosa”, in quanto le
risorse impiegate rimangono nel circuito comunitario e contribuiscono a
sostenere la vita di alcune famiglie del territorio. I vantaggi ottenuti con
l’iniziativa sono la produzione di energia pulita, il fatto che il denaro speso
rimane nella comunità perché le maestranze e i professionisti sono cittadini (e
loro famiglie) locali, il fatto che l’utile ricavato viene reinvestito per migliorare
la qualità di vita della comunità, e che i cittadini diventano operatori attivi.
E’ stato poi incentivato l’uso di acqua pubblica per ridurre l’utilizzo di
plastiche, lo smaltimento di rifiuti e l’inquinamento dovuto al trasporto delle
bottiglie. Anche in questo caso i benefici sono molteplici, tra cui spicca un
effetto sociale (il riavvicinamento dei cittadini all’acquedotto diventa
occasione di incontro, favorevole alle relazioni sociali tra i membri della
comunità). E’ stato inoltre creato un centro estivo per 46 bambini del borgo ed
un centro multifunzionale che offre servizi di baby park, doposcuola, corsi
per adulti e laboratori che coinvolgano bambini e anziani per l’insegnamento
degli antichi mestieri e la trasmissione delle tradizioni.
In conclusione, le esperienze presentate hanno evidenziato l’importanza che
oggi potrebbe rivestire la scelta di mettere le persone e le relazioni tra gli
individui al centro delle politiche sociali, perché spesso proprio nelle relazioni
si possono trovare risposte spontanee ai problemi. E’ fondamentale quindi
capire che il bisogno individuale può trovare soluzione in chiave comunitaria.
Questo tipo di approccio, unito ad una gestione il più possibile “virtuosa” e
funzionale delle risorse pubbliche e private, può essere la nuova via per
coniugare lo sviluppo economico con il benessere dei cittadini e dei luoghi in
cui essi vivono, ridando piena centralità al capitale umano.

Maria Caterina Roncoroni – I quarantenni del 2038
Senza dubbio dopo l’avvento delle nuove tecnologie, il loro sviluppo
esponenziale ci ha messo davanti a nuove sfide e a nuovi modi di rapportarci
con esse. I nativi digitali di oggi o del passato decennio hanno perciò molte
risorse in più applicabili alla tecnologia, rispetto a chi non è nativo digitale.
Tuttavia si evidenziano una serie di differenze comportamentali di rilievo che
non sempre purtroppo sono positive. Alcuni studi americani hanno
evidenziato ad esempio una maggiore immaturità dei ‘nuovi adulti’,
caratterizzati spesso da un prosieguo dell’infantilità (per lo meno di alcuni
tratti) anche dopo l’adolescenza; nono sono casi così rari (o senz’altro lo sono
molto meno di quanto si potrebbe pensare) quelli in cui persone adulte si
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recano a colloqui di lavoro accompagnati dai genitori. Ugualmente, è oggi più
difficile trovare ragazzi delle scuole medie che vadano a scuola da soli, cosa
che invece sarebbe fattibilissima ed auspicabile, e che in passato è sempre
stata normale.
Questo fenomeno è dovuto al fatto che negli ultimi decenni si è sviluppata
un’enorme - meglio dire sproporzionata - attenzione nei confronti dei
bambini, una sorta di protezione eccessiva, per cui ad esempio ad ogni
minimo segnale che pare “anomalo” (a livello fisico, di apprendimento, o
altro) ci si reca da specialisti e si cerca in tutti i modi di facilitare la vita ai
ragazzi, finendo così purtroppo per creare danni; per cercare cioè di ovviare
ad un problema minore o di poco conto, che sarebbe superabile in altro modo
magari senza enfatizzarlo, si finisce spesso col creare un danno di gran lunga
peggiore: gli adolescenti e di conseguenza i nuovi adulti sono poco autonomi,
e viceversa molto dipendenti.
Questa è una tendenza generale che magari sembra in parte trascendere l’uso
delle tecnologie, ma senz’altro vi sono molti altri fenomeni che sono invece
legati indissolubilmente all’aspetto tecnologico: l’iperconnessione, dunque
l’uso eccessivo dei dispositivi che permettono di essere sempre connessi agli
altri, ha effetti negativi sul cervello, soprattutto sulle funzioni legate al
ragionamento e all’apprendimento. Il cervello è poco stimolato, perché se
posto dinnanzi ad un problema – anziché stimolarsi nel cercare una soluzione
– è portato a cercarla in rete, dove verosimilmente sarà già chiara ed esposta.
Si passa quindi dal ragionamento all’emulazione. Oggi inoltre è il cellulare,
non più il cervello, a svolgere altre funzioni importanti come quelle di
“archivio” e memoria; senza contare altri disturbi fisici connessi al loro
utilizzo, ad es. disturbi del sonno.
Ma i danni causati sono spesso ancora più preoccupanti se diventano
comportamentali: l’esposizione eccessiva di sé sui social è già un fenomeno
che sta portando alla luce nuove gravi problematiche; narcisismo ed
esibizionismo online portano ad esempio all’annullamento dell’intimità
privata, che oggi per molti (soprattutto ragazzi) diventa invece un momento
da condividere. Basti pensare che un 15% degli adolescenti è solito
condividere in rete o sui social tutti i selfie scattati (compresi quindi alcuni di
quegli scatti che dovrebbero essere indiscutibilmente privati). Oltre a questo
fenomeno, pericoloso per le più ovvie ragioni, l’iperconnessione comporta –
come conseguenza – anche la nascita di una serie di fobie ed ansie prima
impensabili, che non avevano ragione d’essere o che erano molto meno
frequenti e di minore gravità. Una delle paure più comuni è ad esempio
quella di essere tagliati fuori dalla rete dai propri amici, reali o virtuali, o dalle
esperienze da essi compiute (può bastare scoprire una foto fatta in un
momento in cui non si era presenti). Sono poi purtroppo ordinarie le sfide
online, legate ad esempio all’assunzione di alcolici (drinking games), o le
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mode “social” sull’aspetto fisico, che oggi tendono ad esaltare l’eccessiva
magrezza e a fomentarla con particolari sfide.
L’iperconnessione virtuale va quindi purtroppo – sempre più – a braccetto
con il ritiro sociale e con le problematiche legate a questo fenomeno.
Senza voler fare allarmismi, è un dato di fatto che oggi parlare in questi
termini delle tecnologie, cioè del fatto che sono in grado di creare malsane
dipendenze, è un tabù. Questa “controindicazione” per cui delle tecnologie
non si possa fare a meno sarebbe meno preoccupante se le si fosse almeno
affiancata una sorta di formazione adeguata, una serie di linee guida sul
corretto utilizzo di tecnologie, social e cellulari: mancando ciò è invece
purtroppo inevitabile che molti, ragazzi ed adulti, cadano vittime di questi
strumenti, finendo in loro balìa. Si tratta di una situazione con cui sia noi oggi,
sia le nuove generazioni, dovremo fare i conti.

Gian Paolo Rossini - Sviluppo tecnologico e progresso sociale
Negli ultimi secoli, ancor più negli ultimi decenni, quello che oggi chiamiamo
PIL è cresciuto enormemente. Lo sviluppo tecnologico è stato parte integrante
del progresso sociale, ma “il concentrarsi eccessivamente su soluzioni tecniche
trascura la qualità delle relazioni sociali, delle istituzioni, della qualità ambientale”
(cit. M. Fleurbaey). Il benessere non può identificarsi con il PIL e i parametri
economici vanno integrati con altri indici (istruzione, uso del tempo, impegno
civile, ecc.). Proprio la complessità del quadro di riferimento richiede una
riflessione sui rapporti esistenti fra sviluppo tecnologico e progresso sociale,
riflessione qui confinata a tre temi: il rapporto fra risorse naturali e sviluppo,
l’intelligenza artificiale e il suo impatto sociale, infine la relazione fra
tecnologie e azione politica.
Se consideriamo il primo punto, la nozione che lo sviluppo sia limitato dalla
disponibilità di risorse è riconosciuta da tempo, andando a toccare
virtualmente ogni aspetto della vita corrente. Si pensi soltanto alla criticità
delle emissioni di CO2, conseguenza dei consumi energetici basati sull’uso di
combustibili, che pongono in termini pressanti l’esigenza del passaggio a
fonti di energia sostenibili. L’elettricità può essere una di queste, ed è quella
su cui si punta per il passaggio a veicoli privi di emissioni; in questa
prospettiva, le tecnologie per lo sviluppo di batterie ad alte prestazioni sono
diventate campo in grande espansione. Proprio in questo caso, però, va
emergendo la criticità delle riserve di metalli rari necessari per la costruzione
delle batterie (litio, cobalto, nickel), che spinge allo sviluppo di alternative
basate sull’impiego di materiali abbondanti, quali ferro e rame. Ecco che una
prospettiva di progresso sociale basato sullo sviluppo sostenibile diventa
motore per ricerca e tecnologie compatibili con uno sviluppo sostenibile. Non
si tratta soltanto di procedere all’interno dei confini planetari, in quanto
“spazio operativo sicuro per l’umanità” (Rockström et al., 2009), ma di
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riconoscere che questo spazio ha anche un limite inferiore, sotto il quale la
qualità della società e della convivenza civile diventa inaccettabile. Lo
sviluppo sociale equo va quindi a collocarsi in una fascia di possibilità (la
“ciambella” di Kate Raworth), le cui caratteristiche richiedono tecnologie
compatibili con i suoi confini.
L’economia digitale, la cosiddetta industria 4.0 e le tecnologie
dell’informazione e comunicazione (ICT) sono pervasive. C’è chi le prende
come date, e chi ne sonda caratteristiche, implicazioni, criticità. La Banca
Mondiale nel 2016 ha stimato che circa i due terzi dei lavori sono suscettibili
di automazione, pur essendo prevedibili fluttuazioni per diverse occupazioni,
contesti sociali e condizioni economiche. Nel Rapporto del Panel
Internazionale sul Progresso Sociale (Rethinking Society in the 21st Century,
2018) viene notato come “le preoccupazioni passate sulla fine del lavoro [in
conseguenza dello sviluppo tecnologico] è stato provato fossero errate”,
riconoscendo però che “non c’è alcuna garanzia che l’impatto corrente delle nuove
tecnologie riprenderà schemi passati”. Il World Economic Forum, per parte sua,
ha sottolineato come diverse tipologie di ICT saranno motori dei cambiamenti
nel prossimo futuro, segnalando che l’insufficiente comprensione dei possibili
scenari è percepita come rilevante barriera al cambiamento (The Future of
Jobs, 2016). Con queste premesse, una prospettiva di valutazione critica delle
tecnologie a sviluppo e dei loro impatti sulla società, inclusa l’occupazione,
appare scelta appropriata e di respiro per meglio affrontare gli scenari futuri.
Questo è un tema squisitamente politico, che marca l’importanza del rapporto
fra tecnologie e scelte civili. Su questo fronte va notato come le tecnologie
siano spesso considerate del tutto neutrali, portando a una sempre più estesa
opzione di non ingerenza, che le sottrae a valutazioni di merito. Si può allora
concludere che non vi sia necessità di regolamentare le tecnologie o il loro uso?
Diverse linee argomentative suggeriscono che questo non sia appropriato e,
comunque, la necessità di regolamentazione è riconosciuta e utilizzata a
diversi livelli.
La regolamentazione delle tecnologie è operazione complessa, proprio per la
densità di conoscenza che le sottende e la globalizzazione del loro uso,
rappresentando così un campo paradigmatico della ‘governance’. Qui il
termine si riferisce all’ “esercizio del potere organizzato attorno a una molteplicità
di siti dispersi che operano mediante network di attori transnazionali, pubblici e
privati, nazionali, regionali o locali” (Report IPSP, 2018), in “un processo di
riassegnazione dell’autorità verso l’alto, il basso e di lato” (Hooghe & Marks, 2003).
Con un simile processo, si manifesta una responsabilità regolativa che
comprende sia la delega a organi tecnici (riassegnazione) da parte di chi la
detiene formalmente (governi, organi legislativi), sia la riassunzione del ruolo
regolatore da parte degli organi istituzionali, dopo aver ricevuto i pareri di
tecnici esperti.
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Diversi esempi possono essere proposti. In contesti tecnici esistono due
organizzazioni transnazionali non governative (International Organization
for Standardization, ISO; International Electrotechnical Commission, IEC), le
cui indicazioni sono solitamente incorporate nella legislazione commerciale
internazionale. In un contesto di regolamentazione alimentare, invece, un
ruolo rilevante è giocato dalla Codex Alimentarius Commission, che è un
organo ibrido pubblico/privato.
La combinazione di più enti e organi implica così “compromessi fra il rendere
conto, la equità/giustizia e l’efficienza (…)” (Report IPSP, 2018), in quanto le
decisioni politiche richiedono spesso, e inevitabilmente, il parere di tecnici
esperti. L’importante è, per evitare possibili conflitti d’interesse, perseguire
sempre la separazione del ruolo tecnico da quello politico, per tutelare gli
interessi della collettività nel migliore dei modi.

Domande e Risposte
N.1: <<Quali sono le premesse per riuscire a mettere in piedi un progetto come quello
di Melpignano?>>
<<Per innescare un simile progetto, le basi essenziali sono la presenza di un bisogno
avvertito come reale e tangibile, e un’altrettanta consapevole motivazione al
cambiamento: in seguito si potrà passare a dare forma e corpo al progetto vero e
proprio. Ciò può costituire la leva per la quale si è disposti a investire su qualcosa che
inizialmente non è ben definito, ma è da ideare e progettare con il concorso di chi
partecipa al processo di cambiamento e desidera migliorare la propria condizione di
vita.>>
N.2: <<Si è parlato, rispetto ai progetti in ambito sociale, di non sfociare in una
gestione poco virtuosa delle risorse. In questo contesto, cosa si intende con
quest’espressione, cioè “poco virtuoso”? A cosa si contrappone?>>
<<L’espressione può effettivamente essere soggetta ad interpretazioni diverse in
relazione alle esperienze e ai rifermenti culturali degli interlocutori. Nel caso
presentato, il ‘non virtuoso’ era utilizzato come sinonimo di ‘non efficiente’ utilizzo
delle risorse a disposizione del sistema di welfare. Molto spesso infatti, i finanziamenti
stanziati dal sistema pubblico vengono utilizzati in misura consistente per risolvere
situazioni di estrema criticità ed emergenza sociale, attraverso interventi settoriali e
frammentari che non riescono ad ottenere un impatto significativo sulla rimozione dei
problemi.>>
N.3: <<Oltre a concentrarsi su progetti sociali che prevedono ad es. aiuti economici
alle famiglie in difficoltà, non bisognerebbe dare maggiore spinta anche all’aspetto
occupazionale di queste persone? La risposta non è spesso dare un lavoro alle persone
in difficoltà, perché si risollevino?>>
<<In parte può essere senz’altro così, ci sono situazioni di scivolamento nella povertà
per via della perdita di lavoro che possono essere sanate attraverso un nuovo lavoro, se
ciò accade nel giro di un breve-medio termine. Se invece la situazione di
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disoccupazione si protrae per un lungo tempo scattano a volte meccanismi di
autoemarginazione, di adattamento ad una condizione di costante povertà da cui
diventa sempre più difficile uscire. Ci sono inoltre situazioni in cui, affinché il lavoro
possa essere una risposta, serve preparare le persone al lavoro che le aspetta, così che
non sprechino l’occasione che viene loro data e possano mantenere il lavoro per un
lungo periodo. Ad esempio, per ciò che riguarda i giovani inoccupati o disoccupati,
spesso un limite è dato dal non saper stare sul posto di lavoro, non saper interagire
con un datore di lavoro perché non si è acquisita una competenza adeguata a guidare
il proprio comportamento in azienda; spesso viene proposto a giovani, soprattutto se
in presenza di fragilità nelle relazioni con gli altri, di condurre esperienze prelavorative e di breve durata in cui apprendere come si lavora>>.
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LA LEZIONE APPRESA E LE QUESTIONI APERTE
Lezione appresa
1. Dodici filoni di nuove tecnologie che condizionano il futuro …
... Allo stato dell’arte si classificano 12 filoni tecnologici, che determinano le
trasformazioni di questi anni e che condizioneranno gli anni futuri.
Il primo gruppo di quattro tecnologie, ancora poco diffuse ma destinate a
durare nel tempo, raccoglie la Cybersecurity, la Blockchain, la Machine
Learning, l’IOT…
Il secondo raggruppa invece quattro tecnologie molto poco conosciute
dall’utente medio, spesso anche dalle aziende, ma che tuttavia stanno
realmente rivoluzionando il mondo che conosciamo, anche grazie ad
un’infinità di reali e potenziali applicazioni: i Docker/Microservices (il
prossimo passo oltre alle tecnologie di virtualizzazione), le API (tecnologie
che permettono la comunicazione tra programmi diversi), la 5G (intesa come
una tecnologia di trasmissione con basse latenze e dotata, volendo, di una
fortissima precisione e possibilità di essere ‘direzionata’), i Digital Twins, cioè
la simulazione digitale in tempo reale degli oggetti fisici …
L’ultimo gruppo raccoglie quattro tecnologie dirompenti con forte impatto
sociale: gli Smart Speaker, la Realtà Aumentata o Virtuale, i BOT/Chatbot, i
Wearable [Massimo Carnevali].
2. Il ruolo del designer …
… un designer non è solo la persona che ‘progetta’ un prodotto, ma anche
come colui che arriva all’ideazione del prodotto apportandovi una forte
impronta di innovazione. L’innovazione è una componente fondamentale nel
lavoro del designer, che non si limita quindi a far “belle le cose”, ma a creare
prodotti che possano migliorare la vita delle persone. In questo processo - in
particolare nell’innovazione tecnologica … Esistono infatti due approcci
fondamentali inerenti al miglioramento di un prodotto/bene/servizio e al
modo di rapportarsi con il mercato: il primo è quello che viene definito ‘user
centered’, il quale prevede un miglioramento incrementale, basandosi quasi
esclusivamente su un bisogno avvertito dal cliente/user, e il secondo
chiamato ‘design driven’ In questo caso si tratta di apportare un
miglioramento radicale, perché agli users viene presentato un prodotto
totalmente nuovo, in cui ad una tecnologia esistente viene associato un nuovo
significato senza la necessità di un indagine di mercato. [Ermanno Tasca]
3. Le nuove tecnologie sono invasive e impiccione …
… Le nuove tecnologie stanno entrando nella vita quotidiana delle imprese,
sia medie che piccole. Ad esempio il software sviluppato dall’Aeroporto
Marconi raccoglie informazioni rilasciate dagli smartphone su come le
persone si spostano all’interno dell’aeroporto, dove sostano e dove si dirigono;
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questa tecnologia è al servizio delle aziende, di chi occupa spazi commerciali,
per tracciarne l’affluenza e la “maggiore appetibilità”, ma anche di chi
organizza in quegli stessi spazi, la viabilità e la sicurezza delle persone… oggi
l’applicazione del 5G permette ad esempio, entrando in aeroporto, che tutti i
dispositivi mobili siano “tracciati”, ma in modo assolutamente anonimo (e ciò è
certificato da enti specifici). Non si sa a chi appartiene un dato cellulare (la privacy
non è a rischio), ma si è a conoscenza del percorso svolto da una persona X all’interno
dell’aeroporto; questo, oltre che per motivi di sicurezza, serve anche a organizzare
meglio gli spazi in base agli spostamenti registrati dagli utenti. Senz’altro in altre
casistiche si può dire che alcuni effetti negativi delle tecnologie siano anche
certi/manifesti, ma bisogna poi valutare se si tratti di effetti voluti. Il fenomeno
attuale dei ‘leoni da tastiera’ ad esempio, una forma di aggressività verbale che si
manifesta sui social, è dovuto al fatto che il computer/smartphone funzioni da filtro e
causi conseguentemente minore remora nel rapporto con l’altro, che finisce
fondamentalmente con lo spersonalizzarsi [Massimo Carnevali]
4. La tecnologia modifica le abitudini sociali delle persone …
… La tecnologia focalizzata sull’utilizzatore prevede un miglioramento
incrementale di un prodotto o servizio, mentre la tecnologia associata a nuove
applicazioni può modificare le abitudini sociali delle persone, stimolando
nuove esigenze del consumatore, nuovi prodotti, nuovi servizi ... [Ermanno
Tasca]
5. La città del futuro …
Si stima che nel 2050 circa i 2/3 degli abitanti della Terra vivranno in grandi
aree metropolitane, però è auspicabile che la modernità delle tecnologie, dei
materiali e delle conoscenze si abbineranno ad un modello di città pensato a
misura d’uomo … [Roberto Maci]
… Le città dove viviamo sono ‘organismi’ complessi, per l’elevata
concentrazione di attività che vi vengono svolte in spazi ristretti. In quanto
tali, sono agglomerati di problemi altrettanto complessi che coinvolgono
l’ambiente, la sicurezza, la salute, il benessere delle persone, la qualità della
vita… Una città moderna si caratterizza per la presenza di grattacieli a perdita
d’occhio, inframmezzati da strade congestionate dal traffico automobilistico e
da marciapiedi ricolmi di persone che vi passeggiano…
La città del futuro invece viene generalmente rappresentata da un insieme
armonioso di edifici, spazi verdi ove potersi incontrare all’aperto e sistemi di
trasporto non inquinati, ma anzi efficienti e gradevoli esteticamente che non
ingombrano troppo lo spazio circostante…
Quale sarà realmente il futuro delle nostre città? Probabilmente qualcosa di
intermedio tra la problematicità della realtà attuale ed i progetti futuribili
degli urbanisti/architetti che debbono comunque avere un obiettivo comune:
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migliorare l’ambiente urbano per migliorare la qualità della vita, rispettare
l’ambiente, favorire la sostenibilità nel lungo periodo… [Marco Spinedi]
… La città del futuro è infatti una città che deve necessariamente essere
misurata, e non solo per un mero aspetto economico, ma per far sì di poter
vivere nel miglior modo possibile, con la migliore qualità della vita, in un
ambiente sostenibile e ad impatto ambientale minimo – ricordando sempre di
considerare il concetto di misura all’interno del sistema d’insieme e non solo
esclusivamente nelle sue parti [Marco Mari] …
La spinta verso i grossi agglomerati urbani e le metropoli è oggi più che mai
attuale, e in un certo senso non arrestabile. Ciò che va perseguito però è il
riuscire a dare il giusto significato allo spazio urbano, così come di solito
accade nei centri più piccoli. Ovvero, cercare di creare un ambiente utile che
possa permettere di entrare in relazione, evitando quindi le “zonizzazioni”
[Roberto Maci]
6. Grandi metropoli e maggiore isolamento delle persone. Come fare?
… E’ auspicabile che le relazioni di prossimità fra gli individui tornino ad
essere messe al centro delle politiche sociali, anche pubbliche, per trovare la
soluzione dei problemi … Le esperienze di questi anni hanno evidenziato
l’importanza che oggi potrebbe rivestire la scelta di mettere le persone e le
relazioni tra gli individui al centro delle politiche sociali, perché spesso
proprio nelle relazioni si possono trovare risposte spontanee ai problemi. E’
fondamentale quindi capire che il bisogno individuale può trovare soluzione
in chiave comunitaria.
Questo tipo di approccio, unito ad una gestione il più possibile “virtuosa” e
funzionale delle risorse pubbliche e private, può essere la nuova via per
coniugare lo sviluppo economico con il benessere dei cittadini e dei luoghi in
cui essi vivono, ridando piena centralità al capitale umano … [Chiara
Scaccabarozzi]
7. Anche la sanità guarda al futuro
… Il progetto Smart Hospital considera il Policlinico S. Orsola non solo come
luogo di cura, ma anche luogo educativo e luogo urbano, in cui è necessario
non solo essere capaci di accogliere tutti garantendo qualità e sicurezza ma
anche in una certa misura insegnare – un po’ - a vivere meglio … [Marco
Storchi]
8. Come cambierà la mobilità
È noto che, specialmente nell’ambito dei veicoli terrestri, la scelta tecnologica
è orientata su due possibili scelte architetturali: i sistemi basati su
infrastruttura (comprese quelle riguardanti le comunicazioni fra i veicoli) e
quelli che non richiedono infrastruttura… la movimentazione di beni e merci
rappresenta un business di proporzioni enormi, che continua ad aumentare di
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anno in anno; questo avviene anche perché oggigiorno è ormai più che diffusa
la pratica della delocalizzazione… …si stima che entro il 2050 i volumi di
merci in movimento aumenteranno di almeno tre volte, e che oggi quasi i tre
quarti di tutte le movimentazioni di beni avvengano su gomma, la cui voce
principale di costo è lo stipendio dell’autista … dopo il 2030 si dovrebbe
raggiungere la completa automazione del settore merci su gomma. Oggi ci
sono già tecnologie di trasporto a guida “semiautonoma” (la presenza umana
è comunque necessaria), come il sistema “Platooning” per i mezzi pesanti
sulle lunghe tratte (sistema senza infrastruttura a terra). Questa tecnologia
permette di mantenere una distanza costante tra veicoli commerciali
impiegati nel trasporto merci, anche qualora si interponessero ostacoli o altre
vetture; il primo automezzo, l’apri-fila, fondamentalmente funziona in modo
simile ad una locomotiva, in cui il ‘macchinista’ aggancia gli altri veicoli
attraverso un sistema radar... l’idea sarebbe un giorno arrivare ad avere
veicoli del tutto a guida autonoma, che rendano sempre migliore e più
efficiente tutto il processo di e-commerce: oggi per l’ultimo miglio è ancora
necessario l’intervento dei fattorini, ma si stanno già studiando tecnologie in
grado, ad es., di permettere la nascita di piccoli vettori ‘porta-merci’ che
arrivino fino al destinatario in modo del tutto autonomo [Massimo Marciani]
Molte auto di alta categoria sono ormai dotate di sistemi tecnologicamente
avanzati che permettono già l’esperienza di forme di guida autonoma, come
ad esempio il parcheggio senza alcun ausilio del guidatore; in un’ideale
timeline, il prossimo step potrebbe essere verosimilmente quello dell’Hands
Off totale, in cui la tecnologia potrà non solo essere applicata al concetto di
guida autonoma, ma anche spaziare lambendo altre discipline, quali la
medicina: capire se il guidatore sta male, se è vigile o distratto, o
semplicemente monitorarne il suo stato di salute durante un tragitto è una
forma di innovazione che potrebbe apportare notevoli benefici … [Francesco
Leali]
9. Non solo terra ma anche aria …
… Dal significato letterale di “drone” (il fuco), e separando i giocattoli dalle
macchine industriali, si è arrivati alla definizione più adeguata, UAV
(Unmanned Aerial System), dove il velivolo dipende da una Ground Station
remota. Dagli UAV militari, si è passati oggi ad un uso molto vasto di UAV
civili per trasporto e altri impieghi come ad esempio consegne di farmaci o
sangue in territori poco accessibili, non solo foreste isolate ma anche centri
cittadini ove il traffico rende lenti gli spostamenti, consegne di rifornimenti in
zone con clima sfavorevole, monitoraggio delle colture agricole, etc... Infine ci
sono progetti più recenti, in gran numero, in tutto il mondo (compresa l’Italia),
anche per velivoli di grandi dimensioni ... Tra i progetti concreti basati
sull’impiego di velivoli a guida autonoma, ad es. a scopo di sicurezza e di
aiuto umanitario, si ricordano i seguenti: Flyox della start up Astral (un
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velivolo con ben 26h di autonomia), UCA, Boxair, Wings for Aid (progetto
volto allo sviluppo di piccoli/medi UAV per portare medicine, coperte e
viveri in zone fortemente devastate da fenomeni naturali, quali zone
terremotate o aree geografiche estreme), l’italiano P1HH ‘HammerHead’ e
molti altri [Riccardo Sciolti]
10. Più elettricità portatile …
Sul piano dell’innovazione tecnologica legata all’automotive, grande
importanza riveste oggi il tema dell’elettricità nella propulsione: la confusione
è purtroppo ancora molta, soprattutto perché le tempistiche di sviluppo (e di
diffusione a livello di massa) di questa tecnologia non risultano ancora ben
definite. La casistica che appare oggi più probabile è che ci sarà un lungo
periodo di transizione temporale che verterà quasi esclusivamente sull’ibrido;
esso dovrebbe permettere comunque di limitare inquinamento ed emissioni
dannose (nell’area di utilizzo del veicolo ibrido) e di ottimizzare al contempo
la prestazione della macchina ... [Francesco Leali]
11. Progresso sociale e sviluppo tecnologico
… In Italia il numero di anziani aumenta (con aumento della spesa sociale); i
nuovi nati calano; la popolazione in età lavorativa diminuisce; le famiglie più
anziane tendono a disporre di una ricchezza maggiore rispetto a quelle più
giovani…In Italia sono particolarmente alte le spese sociali legate
all’avanzamento dell’età media, tanto che quasi 223 miliardi di euro sono
legati a spese di carattere previdenziale ed almeno altri 7 miliardi a spese di
carattere assistenziale. Rispetto invece al tema dell’andamento demografico,
le previsioni per l’Italia sono di tendenza opposta: per il 2035 sono infatti in
lieve calo, con un passaggio dagli attuali 60 milioni di persone a 59 milioni
[Emilio Roncoroni]
12. I quarantenni del 2038: mammoni, iperconnessi, esposti, social …
… Sono gli attuali adolescenti, i nativi digitali, nati e cresciuti con le
tecnologie digitali. Questo ha permesso loro di accedere molto più facilmente
a tante risorse in più rispetto alle generazioni precedenti, ma ha anche portato
molti di loro a differenze comportamentali non sempre positive… [Maria
Caterina Roncoroni]
… Il fenomeno attuale dei ‘leoni da tastiera’ ad esempio, una forma di
aggressività verbale che si manifesta sui social, è dovuto al fatto che il
computer/smartphone funzioni da filtro e causi conseguentemente minore
remora nel rapporto con l’altro, che finisce fondamentalmente con lo
spersonalizzarsi. Questo è purtroppo un dato di fatto, ma anche una
conseguenza che dubito sia mai stata voluta o cercata. Si tratta però di una
grande parentesi che andrebbe affrontata con sociologi esperti del settore
[Massimo Carnevali].…
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Alcuni studi americani hanno evidenziato ad esempio una maggiore
immaturità dei “nuovi adulti”, caratterizzati spesso da un prosieguo
dell’infantilità (per lo meno di alcuni tratti) anche dopo l’adolescenza; non
sono casi così rari (o senz’altro lo sono molto meno di quanto si potrebbe
pensare) quelli in cui persone adulte si recano a colloqui di lavoro
accompagnati dai genitori… ugualmente, è oggi più difficile trovare ragazzi
delle scuole medie che vadano a scuola da soli, cosa che invece sarebbe
fattibilissima ed auspicabile, e che in passato c’è sempre
stata …l’iperconnessione, dunque l’uso eccessivo dei dispositivi che
permettono di essere sempre connessi agli altri, ha effetti negativi sul cervello,
soprattutto sulle funzioni legate al ragionamento e all’apprendimento. Il
cervello è poco stimolato, perché se posto dinnanzi ad un problema – anziché
stimolarsi nel cercare una soluzione – è portato a cercarla in rete, dove
verosimilmente sarà già chiara ed esposta. Si passa quindi dal ragionamento
all’emulazione. Oggi inoltre è il cellulare, non più il cervello, a svolgere altre
funzioni importanti come quelle di “archivio” e memoria; senza contare altri
disturbi fisici connessi al loro utilizzo, ad es. disturbi del sonno. L’esposizione
eccessiva di sé sui social è già un fenomeno che sta portando alla luce nuove
gravi problematiche; narcisismo ed esibizionismo online portano ad esempio
all’annullamento dell’intimità privata, che oggi per molti adolescenti diventa
invece un momento da condividere …. [Maria Caterina Roncoroni].
13. Un cambiamento di approccio, una nuova cultura che richiede
formazione …
… senza voler fare allarmismi, è un dato di fatto che oggi parlare in questi
termini delle tecnologie, cioè del fatto che sono in grado di creare malsane
dipendenze, è un tabù. Questa “controindicazione” per cui delle tecnologie
non si possa fare a meno sarebbe meno preoccupante se le si fosse almeno
affiancata una sorta di formazione adeguata, una serie di linee guida sul
corretto utilizzo di tecnologie, social e cellulari … [Maria Caterina Roncoroni].
… L’approccio alla lezione è senz’altro diverso: con internet si è ora abituati a
cercare/estrapolare le informazioni diversamente, in modo più veloce, e quindi anche
la forma di apprendimento è cambiata; molti studenti oggi faticano ad esempio a
sostenere l’attenzione ad una lezione frontale per oltre 15 minuti. Ci sono poi
modalità di studio totalmente impensabili sino a pochi anni fa, come la formazione
interattiva a distanza. Rispetto al passato è poi diverso anche il grado di conoscenze
acquisite dai ragazzi in relazione al livello formativo raggiunto. Potremmo dire ad
esempio che un Ingegnere meccanico di oggi corrisponde a quello che una volta era un
Perito meccanico (con ulteriori differenze sul piano della manualità e delle abilità
pratiche maturate, oggi minori). E’ comunque difficile, a causa delle grandi differenze
insite, stabilire quale modalità di insegnamento/apprendimento sia migliore, se quella
odierna o quella passata. Rispetto ai docenti, essi chiaramente si stanno trasformando
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ed adeguando pian piano ai nuovi studenti, ma in realtà è un problema di
adattamento duale, reciproco...
…in passato nell’affrontare un quesito o problema prima si studiava e poi a
seguito del ragionamento si agiva (dati – ipotesi – logica). Oggi, supportati
dalle tecnologie, mi sembra ci si basi molto sul tentativo.
…la tecnologia aiuta e permette di saltare dei passaggi che prima dovevano
necessariamente essere elaborati a mente. Con Autodesk ad esempio,
attraverso un modulo di generative design, si possono impostare dei requisiti
e il sistema produce poi un centinaio di soluzioni su cui si può andare a
scegliere in base ai criteri stabiliti. L’aiuto da parte della Macchina non
implica però che non vi sia in seguito un’elaborazione del problema da parte
dell’Uomo.>> [Francesco Leali]
14. L’Università adegua i piani di studio e la città diventa laboratorio
… Le Università stanno adeguando i piani di studio alle nuove tecnologie.
UNIMORE ad esempio si è specializzata nel campo dei veicoli terrestri in
generale. E’ in corso di realizzazione a Modena una sperimentazione
nell’ambito dei sistemi a guida autonoma per autoveicoli in ambito urbano
strutturato. Un quartiere della città, ottenuti i permessi necessari, è diventato
un laboratorio in cui si possono applicare e sperimentare le nuove soluzioni
sviluppate dalla ricerca. Si tratta di una innovazione di livello internazionale,
che non poteva mancare nella “Motor Valley”. [Francesco Leali]
15. La tecnologia è sfuggita di mano?
“La scienza non è la tecnica. Contrariamente a ciò che si può pensare, la tecnica, in
molti casi, non segue la scienza, la precede. La tecnica fa. La scienza dimostra che è
impossibile fare. Poi le barriere d'impossibilità crollano” [Louis Pauwels e Jacques
Bergier]. … La tecnologia procede a passi molto veloci. Le innovazioni (il
“futuro”) divengono improvvisamente il nostro presente, a ritmi tali da non
consentire di riflettere … [Giovanni Barbanti]
16. Necessarie nuove regole per governare lo sviluppo?
… La circolazione di futuri veicoli a guida autonoma implicherà, per potersi
realizzare del tutto, anche il risolvere una serie di “nodi” e delicate questioni
imprescindibili. Sarà cioè necessaria una regolamentazione che dia chiare
linee guida riguardo aspetti etici, legali e di responsabilità … d’altro canto,
esiste il problema della responsabilità in caso di incidente e di assicurazione
dei veicoli: problemi normativi e legislativi che sembrano, oggi, l’ostacolo più
arduo da superare … [Massimo Marciani].
…. Una regolamentazione di queste tecnologie appare scelta appropriata,
ma questa è un’operazione complessa, proprio per la globalizzazione del loro
uso, ed entra così nel campo della ‘governance’…La complessità del quadro
di riferimento richiede una riflessione sui rapporti esistenti fra sviluppo
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tecnologico e progresso sociale, riflessione qui confinata a tre temi: il rapporto
fra risorse naturali e sviluppo, l’intelligenza artificiale e il suo impatto
sociale, infine la relazione fra tecnologie e azione politica…la
regolamentazione delle tecnologie è operazione complessa, proprio per la
densità di conoscenza che le sottende e la globalizzazione del loro uso,
rappresentando così un campo paradigmatico della ‘governance’ …
l’importante è, per evitare possibili conflitti d’interesse, perseguire sempre la
separazione del ruolo tecnico da quello politico, per tutelare gli interessi della
collettività nel migliore dei modi …[Gian Paolo Rossini].

Questioni aperte
I contenuti del resoconto lasciano aperte diverse questioni, alcune delle quali
sono state confrontate tra gli associati di A+network:
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Le PMI italiane sono in ritardo nella conoscenza e nell’adozione delle
tecnologie digitali più dirompenti? Quelle della nostra regione come sono
posizionate?
Ci sono effetti collaterali legati all’adozione di queste nuove tecnologie che
si possono già intravedere soprattutto in ambito economico e sociale?
Tutto quello che è tecnicamente possibile sarà de facto praticabile?
Come una rete a partecipazione pubblica può promuovere la diffusione
delle nuove tecnologie e reindirizzare /potenziare la sua mission?
I lavori basati su codici, regole, normative, procedure (avvocati,
commercialisti, ma anche camionisti, autisti) saranno automatizzati?
Quanto è lontano lo scenario di un traffico con veicoli su terra interamente
a guida autonoma? E’ solo e principalmente un problema tecnico?
L’impatto dei veicoli a guida autonoma nella logistica, con la prospettiva
che nel 2030 si potrebbe raggiungere la completa automazione del settore
merci su gomma, sarà dirompente per una quantità di autisti e camionisti
difficilmente riconvertibili ad altri lavori?
Quali sono le responsabilità della famiglia e della scuola nell’educare i
bambini e gli adolescenti ad usare le tecnologie nel modo corretto? E
quanto mancano in questo i genitori e gli insegnanti?
Regolamentazione delle tecnologie digitali, e quindi delle regole a cui
dovrebbero attenersi i 5 giganti dell’high tech USA (Apple, Google,
Microsoft, Amazon, Facebook)? Come negli USA fu fatto nel 900 per i
monopolisti del petrolio? Regolamentazioni nazionali/regionali di attività
pervasive planetarie, è fattibile?
Come l’Università sta ridefinendo i piani di studio, tenendo conto della
velocità con cui si succedono le innovazioni? Ciò che studio oggi è
obsoleto domani: come impostare una formazione duratura?
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•

•
•

Come le nuove tecnologie possono condizionare la progettazione delle
nuove città? Quali sono le priorità e le variabili critiche per urbanisti ed
amministratori?
Smart city, green building, ecosostenibilità di grandi agglomerati urbani:
auspicio o programma concreto?
Dalle metropoli alle megalopoli: come organizzare gli spazi urbani e le
infrastrutture per consentire vita quotidiana, lavoro, accesso ai servizi?

Qual è infine l’atteggiamento e il pensiero dei nativi digitali, sicuri
protagonisti dei prossimi anni? Un gruppo di studenti del Liceo Scientifico
Formiggini di Sassuolo (MO), cui è stato sottoposto questo resoconto, se da un
lato si identifica parzialmente nel profilo richiamato al precedente punto 12
(dichiarando di non conoscere buona parte delle categorie tecnologiche
classificate nel punto “1”), ha dall’altro lato sollevato le seguenti questioni:
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Se l’educazione a scuola avverrà attraverso l’utilizzo delle tecnologie,
anche i genitori educheranno i loro figli mediante l’impiego di internet?
In seguito allo sviluppo in campo robotico riuscirà l’uomo a donare una
coscienza ad una macchina e quindi la capacità di giudicare?
Tenendo in considerazione il consistente utilizzo di computer, telefoni e
tablet, esisterà ancora il cartaceo?
Lo sviluppo tecnologico si estenderà anche in campo alimentare, se sì,
come e cosa si mangerà, se si mangerà?
Apprendimento automatico (machine learning): creando tecnologie e
macchine così potenti, dotate quasi di una loro volontà, non c’è il rischio
che ci sfuggano di mano? Che ci sorpassino?
Soluzioni future: dal momento che si parla allo stesso tempo di grandi
innovazioni tecnologiche (come dispositivi indossabili, realtà virtuale ecc.)
e di problemi causati da esse (alienazione, dipendenza ecc.), qual è la
soluzione che questi ricercatori hanno in mente?
Lavoreremo ancora? Mettiamo caso che le macchine ci sostituiscano
totalmente in campo lavorativo, come sarà possibile far girare l’economia,
se l’uomo non potrà più lavorare?
Data la crescente meccanizzazione che provoca una minore presenza
dell’uomo negli ambienti lavorativi, oltre all’ ambito ingegneristico e della
progettazione essendo prevista una scomparsa della manodopera, quali
altre mansioni spetteranno all’uomo?
Grazie alle nuove tecnologie ci saranno novità per quanto riguarda lo
studio dello spazio e la possibilità di abitare altri pianeti?
Dato il disboscamento sempre più frequente e intenso, come si potrebbe
agire per mantenere aree verdi? Nonostante la grande industrializzazione,
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come si può avvalorare l’agricoltura e conservare i prodotti tradizionali
delle varie zone?
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A+FORUM 2018 - Bologna, 30/11/2018 - Anno 2038, Viaggio dentro il
futuro – Mappe di un cammino appena iniziato
Nicolò pascale Guidotti Magnani
Dai resoconti dei quattro workshop si raccolgono svariate informazioni e
spunti che rappresentano i diversi aspetti della trasformazione tecnologia che
ci conduce al futuro. Abbiamo cercato di riorganizzare i testi partendo dalla
descrizione delle nuove tecnologie, per lo più digitali, raccontando il futuro
delle nostre città e le problematiche umane e sociali connesse al cambiamento,
cercando un nesso tra i diversi argomenti affrontati dai relatori.
In un contesto di globalizzazione, crisi demografica e crescita dell’impatto
ambientale, la trasformazione digitale funge da catalizzatore e acceleratore di
tutti i processi di cambiamento. In primo piano l’uomo, il consumatore,
isolato ma connesso col resto del mondo. Dietro le quinte la protagonista
nascosta di questa storia: l’impresa….
Non solo perché fornitrice della tecnologia, ma perché impegnata a progettare
ed erogare nuovi prodotti e servizi capaci di soddisfare le esigenze di un
mercato in continua evoluzione: il confronto col futuro aiuta allo sviluppo
delle strategie, alla pianificazione delle risorse, alla preparazione delle
persone. E’necessario inquadrare questi fenomeni in un futuro economico e
sociale dove le tecnologie non potranno essere che di supporto nei processi di
miglioramento della vita delle persone, nelle città e nelle fabbriche, se saremo
in grado di dominare la complessità di questa trasformazione. Dobbiamo
cercare risposte alle questioni ancora aperte e riflettere sugli aspetti etici che
inevitabilmente debbono essere affrontati in ogni rivoluzione.

Andrea Molza
In questo processo di profondo cambiamento dettato dal dirompente impiego
delle nuove tecnologie in ogni campo della vita quotidiana, diventa
necessario da un lato mantenere una linea positiva nei confronti di questa
trasformazione e dall’altro restare sempre in una condizione di sana
consapevolezza della reale portata del fenomeno e delle sue implicazioni.
In particolare, a tal proposito, dev’esserci la consapevolezza della
discontinuità dei tempi e delle modalità con cui le nuove tecnologie si
manifestano (cioè essere consci che non è facile fare previsioni, nemmeno sul
breve termine): la diretta implicazione di questa caratteristica è che noi stessi
dobbiamo renderci più adattabili, flessibili e reattivi di fronte alla novità; solo
così potremo infatti cavalcarne l’onda e padroneggiarla al meglio.
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Questo è un percorso la cui buona riuscita non dipende solo dai singoli, anzi;
è un percorso che deve necessariamente essere affrontato da tutta la comunità:
solo muovendosi tutti insieme nella stessa direzione l’accettazione del
cambiamento avverrà in modo ottimale, e lo scenario futuro potrà migliorare.
Perché questo avvenga, occorre avere fiducia ed ascoltare i corpi intermedi,
che ogni giorno affrontano la situazione e che hanno l’esperienza necessaria
per aiutarci nel processo. Se si procederà in quest’ottica d’insieme, con un
approccio cauto ma al tempo stesso propositivo e fiducioso, anche i rischi
potenziali che oggi vediamo in alcuni impieghi delle nuove tecnologie si
potranno trasformare in buone opportunità di crescita e di sviluppo.

Emilio Roncoroni - Scenari futuri ed evoluzione del quadro economico sotto
le spinte della rivoluzione digitale - Impatto demografico e tendenze
economiche
L’analisi delle proiezioni, demografiche ed economiche, da qui ai prossimi 20
anni fa emergere interessanti dati e stimola relative riflessioni. La premessa è
che la traiettoria che riguarda i cambiamenti demografici è tendenzialmente
più definita e certa di quanto concerne la sfera economica.
Rispetto al 2017, ci sarà circa 1 miliardo in più di abitanti; il tasso di crescita
tuttavia tenderà a dimezzarsi, soprattutto in certi continenti e paesi. La
distribuzione della popolazione per età sarà quindi molto diversa a seconda
delle aree geografiche: l’Africa continuerà ad essere un continente giovane,
con una forma demografica a piramide, mentre tutti gli altri continenti –
Europa soprattutto – registreranno un importante (ed ulteriore) calo delle
nascite.
Aumenterà inoltre la popolazione nelle aree urbane (si stima che nel 2060
almeno il 60% della popolazione mondiale vivrà in centri urbani a discapito
delle aree rurali).
A livello economico, le previsioni sui prossimi 40 anni sono senz’altro meno
precise.
Tuttavia OCSE stima per il 2060 una convergenza tra i tassi di crescita del PIL
delle diverse aree del mondo.
Verosimilmente in futuro, tra una quarantina d’anni, si assisterà ad un
fenomeno di convergenza tra le diverse aree del mondo, ma resterà fermo il
punto che la crescita economica mondiale sarà sempre basata sul lavoro.
Ciò ha dirette implicazioni anche con la sfera demografica; viene da sé che, se
è vero che in Italia ad esempio si assisterà ad un progressivo invecchiamento
della popolazione, con sempre più anziani in pensione, aumenteranno
probabilmente anche i risparmi degli Italiani (essendo la pensione la fase
della vita dove tendenzialmente si tende a spendere meno per tutta una serie
di fattori complementari). Viceversa, il fenomeno demografico
dell’invecchiamento costante della popolazione produce anche un altro effetto
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che ha ripercussioni a livello economico, e cioè che – essendoci sempre meno
persone in età lavorativa – ciò determinerà anche la scarsità di certe figure
professionali, con tutte le conseguenze connesse al caso.

Marco Spinedi - Cambiamenti del territorio e nodi della politica nazionale
Nel guardare al futuro, alle considerazioni legate ad aspetti di carattere
economico e demografico, credo sia importante aggiungere alcune
osservazioni di carattere geo-economico, con riferimento alle regioni ed ai
territori in cui viviamo ed ai relativi cambiamenti in atto. Fra gli elementi che
maggiormente caratterizzano quello che oggi chiamiamo globalizzazione c’è
il fatto che le distanze geografiche fra i continenti si siano ridotte, dando vita a
scambi commerciali ed a flussi di persone con un’intensità ed una frequenza
mai viste in passato. Motore trainante di tutto ciò sono la cosiddetta
rivoluzione del container e quella informatica, che si sono sviluppate in
parallelo ed hanno contribuito a determinare una drammatica riduzione dei
costi di trasporto ed un altrettanto rapido incremento degli scambi di dati ed
informazioni.
Per sostenere e favorire tale evoluzione, la Comunità Europea si è fatta
promotrice di una politica dei trasporti incentrata sulla realizzazione di alcuni
grandi corridoi internazionali stradali e ferroviari, in grado di favorire lo
scambio delle merci e lo spostamento delle persone a livello continentale.
Alcuni di essi seguono tracciati che vengono da lontano: Giulio Cesare li
aveva già indicati secoli fa per le sue legioni. I corridoi terrestri, attraverso i
porti, si collegano alle grandi rotte marittime, che consentono di raggiungere
gli altri continenti. L’Italia può e deve essere protagonista di questa
rivoluzione, sfruttando la sua invidiabile posizione geografica. Il grande
sviluppo degli scambi commerciali con l’Asia, e con la Cina in particolare,
hanno riportato i nostri porti al centro delle rotte euro-asiatiche che
attraversano il Mediterraneo. Gli scali adriatici, in particolare, da Capo
d’Istria a Ravenna, sono in procinto di diventare, se si perseguiranno politiche
di sviluppo tempestive ed efficaci, la nuova porta meridionale dell’Europa
continentale per l’Estremo ed il Medio Oriente. È un’opportunità che non
possiamo perdere, per i notevoli risvolti economici ed occupazionali che essa
può comportare. Non è solo questione di esportare di più ed a minori costi le
nostre merci, ma di sviluppare nuovi sistemi di imprese di servizi nel campo
della logistica e del trasporto delle merci.
L’intensificarsi degli scambi tra Europa e Cina non ha soltanto rivitalizzato i
porti e le reti terrestri ad essi collegate. Cina, Germania ed altri paesi europei
hanno lanciato da alcuni anni servizi ferroviari lungo tre corridoi euro-asiatici,
dalla Russia alla Turchia, per treni che collegano le principali città industriali
cinesi al cuore dell’Europa, attraversando diversi paesi fino a poco tempo fa
fortemente isolati dalla comunità internazionale. È un fattore di ricchezza che
pochi avrebbero immaginato che si sarebbe sviluppato così rapidamente ed in
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così pochi anni. Il governo cinese l’ha rinominato, un po’ pomposamente,
“Nuova Via della Seta”, ma potrebbe rappresentare in breve tempo il motore
di una nuova rivoluzione geo-politica su scala mondiale. Anche in questo
caso, allo sviluppo dei servizi di trasporto terrestri, stradali e ferroviari, si
aggiungono le enormi opportunità di crescita per le industrie dei mezzi di
trasporto su ferro e delle telecomunicazioni, fattori indispensabili per mettere
in rete paesi, regioni e città tanto distanti fra loro.
Se i corridoi terrestri e marittimi evocano le grandi distanze e gli spostamenti
di lunga percorrenza di merci e persone, il territorio vive un’ulteriore propria
“dimensione economica” negli agglomerati urbani. Ed infatti oggi si parla di
competizione non più e non soltanto fra Stati ma anche e soprattutto fra città e
sistemi urbani. Le città sono centri di eccellenza dove si accumula il “sapere”,
nei centri universitari e di ricerca e dove si insediano i vertici delle grandi
imprese di produzione di beni e servizi. Rendere accoglienti, accessibili,
vivibili, sicure e sostenibili le nostre città, aumentando la qualità dei servizi
sociali e sanitari, dell’offerta formativa e dei servizi di mobilità per le persone
è un obiettivo imprescindibile di ciascuna buona amministrazione.
Di fronte a queste sfide, il capitale privato può sicuramente giocare un ruolo
di grande peso nel fornire soluzioni tecnologiche e risorse finanziarie. Ma
senza l’apporto del settore pubblico, come dimostrano due economie molto
diverse fra loro ma capaci di competere a livello globale come la Germania e
la Cina, è difficile che si possano ottenere risultati duraturi ed efficaci. La
collaborazione pubblico-privata e l’aumento dell’efficienza del settore
pubblico costituiscono obiettivi imprescindibili per riprendere un camino di
crescita soddisfacente nel lungo periodo. Di fronte a risorse pubbliche che
ogni anno tendono a diventare più scarse, decidere con saggezza e
lungimiranza ove allocarle fra le tante priorità sul tappeto è uno degli esercizi
più ardui che la nostra classe politica si trova a dover perseguire.

Lucia Romagnoli - Resoconto di un anno di approfondimenti e questioni
aperte
Si vogliono ora ripercorrere brevemente le tappe di questo cammino
affrontato da A+Network nel corso del 2018, ricordando le tematiche toccate
durante i 4 workshop tenutisi durante l’anno.
Il primo Workshop di giugno era intitolato “Le nuove tecnologie al servizio
delle esigenze del cliente e delle imprese: l’impatto delle tecnologie digitali
nelle relazioni B2B e B2C”. La parola chiave di questo incontro è stata
“Innovazione”. Con l’Ing. Massimo Carnevali si sono esaminate quelle che
saranno verosimilmente le tecnologie più dirompenti nei prossimi anni, in
particolare la CyberSecurity, la blockchain, l’intelligenza artificiale, la IOT e
quelle che si ritiene avranno maggiore impatto sulla società, come gli smart
speakers, la VR e la AR, i dispositivi wearable; il Dott. Ermanno Tasca ha
presentato i due principali approcci messi in atto dalle imprese
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nell’innovazione di prodotto o di servizio, cioè la progettazione “user
centered” che apporta miglioramenti incrementali e quella “design driven”,
che apporta miglioramenti radicali; infine con la Dott.ssa Giulia Sateriale ci si
è concentrati sulla formula ed approccio del Design Thinking, un metodo
pensato per aumentare le capacità delle organizzazioni di prendere decisioni
efficaci e redditizie, attraverso lo sviluppo del pensiero creativo nei team
aziendali.
La parola chiave del secondo Workshop tenutosi in luglio, intitolato “Smart
City - La vita quotidiana e i modelli organizzativi”, è appunto “Smart City”:
tre esperti ci hanno aiutato a meglio comprendere come anche le città stanno
cambiando, adeguandosi alla trasformazione digitale e tecnologica in atto.
Roberto Maci, architetto, ha presentato una panoramica della storia della città
e degli agglomerati urbani, aprendo la visuale verso i possibili scenari futuri
dell’ambiente cittadino. Con l’Ing. Marco Mari ci si è invece soffermati su un
aspetto tendenzialmente poco noto, cioè sulla regolamentazione relativa alla
sostenibilità delle tecniche di costruzione (green building) di nuovi edifici e di
riqualificazione di quelli antichi. Il Dott. Storchi ha poi portato l’esempio del
progetto Smart Hospital dell’ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, come
luogo non solo di cura ma anche come luogo educativo e luogo urbano,
ponendo l’attenzione su quanto sia importante, perché una città funzioni al
meglio, che vi sia attenzione alle esigenze del cittadino ed una corretta
gestione dei servizi.
“Il futuro della mobilità di persone e cose” è stato il titolo del terzo Workshop
tenutosi a settembre e la parola chiave dell’incontro è stata “I veicoli del
futuro”. Il tema su cui si è focalizzato l’incontro è stato quale potrebbe essere
lo scenario futuro della movimentazione di merci e persone, e quali sono o
potranno essere le potenziali problematiche ad esso legate. Il Dott. Marciani
ha fatto una panoramica della situazione del trasporto su gomma, oggi ancora
preponderante, e ne ha prospettato l’evoluzione verso la guida autonoma,
analizzando i problemi etici, legali e di responsabilità ancora da risolvere.
Altri mezzi di trasporto a guida autonoma sono gli UAV (Unmanned Aerial
Vehicles), spesso impropriamente chiamati droni: è su questa categoria che si
è soffermato il Dott. Sciolti, presentando i diversi campi di applicazione nei
quali questi oggetti altamente tecnologici sono già pienamente operativi.
L’ultimo intervento tenuto invece dal Dott. Leali ha presentato come dalla
proficua collaborazione fra Università (UNIMORE nello specifico) ed imprese
della Motor Valley Emiliana sia nato un nuovo percorso per ingegneri
specializzati in automotive.
Si arriva così all’ultimo Workshop A+Network 2018, intitolato “Politiche a
supporto dei modelli di sviluppo”, con la parola chiave “Progresso sociale e
Sviluppo tecnologico”. La Dott.ssa Chiara Scaccabarozzi ci ha portato due
validi esempi realizzati sul territorio italiano per aiutare a risolvere alcune
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problematiche sociali, nei quali la tecnologia è servita come mezzo utile a
riallacciare rapporti umani; la Dott.ssa Roncoroni ha fatto un quadro chiaro
delle implicazioni (purtroppo anche negative) che l’uso sregolato e non
consapevole delle piattaforme social possono avere, in particolare sugli
adolescenti di oggi, “nativi digitali”. Il Dott. Rossini si è focalizzato infine sul
rapporto fra economia digitale e sviluppo sociale, evidenziando quanto
sarebbe complessa un’eventuale regolamentazione delle tecnologie digitali,
proprio a causa della globalizzazione ormai planetaria di tali tecnologie.

Gianni Giacò conduce la tavola rotonda sulle questioni aperte
Domande alla Dott.ssa Marina Silverii - Direttrice ASTER
N.1: <<Le tecnologie sono tante, e ciò apre a tanti possibili scenari di nuove
skills necessarie per saperle padroneggiare e sfruttare al meglio. In Italia però
si dice che manchino le persone adatte, e con le conoscenze adeguate. E’
così?>>
<<Il tema del saper (e poter) fare le scelte giuste per veicolare gli investimenti
e le risorse pubbliche, cui aveva accennato il Dott. Spinedi, è molto
interessante. Sul tema dell’investire nell’istruzione, nello sviluppo tecnologico
e di nuove competenze, l’Emilia Romagna può sfruttare una serie di
investimenti fatti nel corso degli ultimi anni. Esiste un patto stipulato a inizio
anni 2000 con l’Università ed i Centri di Ricerca: in quel periodo i territori non
erano ancora attrezzati a livello produttivo, e servivano degli intermediari.
Questo patto ha permesso il nascere di una cultura del lavoro in rete: ne è un
esempio lo sviluppo di percorsi universitari nell’automotive, di cui parlerà il
Prof. Leali. Il tema delle competenze è un tema strettamente correlato con
tutte le politiche e le strategie per l’innovazione, essendo che sulle
competenze si basa la potenzialità di sviluppare le nostre imprese, renderle
competitive e fare in modo che la società tutta riesca a far fronte alle sfide che
si trova di fronte. Una condizione indispensabile per affrontare le sfide della
quarta rivoluzione industriale è quindi il consolidamento dell’ecosistema
dell’innovazione che, integrando al meglio le azioni dei soggetti che lo
compongono (ricerca - imprese - formazione), metta al centro del suo
sviluppo l’investimento per abilitare le competenze necessarie al capitale
umano per risultare competitivo nel nuovo contesto. È necessaria una
connessione solida fra infrastruttura della ricerca industriale e infrastruttura
formativa nella convinzione che l’investimento sulle competenze delle
persone debba avvenire in parallelo a quello sulle tecnologie. Mettere al
centro le competenze non è solo una questione di formazione. Occorre
operare in maniera integrata su tutta la “filiera” dei servizi che intercettano la
popolazione, in primis quella giovanile, ponendo il dialogo e la progettazione
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partecipata fra i soggetti coinvolti alla base di politiche strutturali al centro
delle agende di sviluppo.>>
N.2: << Voi riuscite a diffondere il sapere in modo efficace, considerando i
“limiti” delle PMI in tal senso?>>
<< Aster fa questo da più di trent’anni, con un assetto societario e una
prospettiva unica nel suo genere (sicuramente unica in Italia). Sui temi
dell’innovazione, della ricerca industriale e del trasferimento di conoscenze,
la nostra regione ha sviluppato una politica e una strategia fin dagli inizi degli
anni 2000 e gli ha dato continuità nel tempo: questa strategia è basata su un
patto tra la Regione come ente, le Università e gli Enti di Ricerca presenti sul
nostro territorio, ed esteso anche al mondo delle imprese attraverso il sistema
camerale e le associazioni imprenditoriali. Al centro di questo patto, che ha
consentito di sviluppare un ecosistema dell’innovazione, è stato messo un
consorzio, Aster, con il compito di favorire lo sviluppo del sistema e
coordinarne i soggetti che ne fanno parte. Questo sistema ora maturo ha
bisogno di essere conosciuto e utilizzato da tutte le nostre imprese, in
particolare dalle PMI. Quale è stato il ragionamento alla base della creazione
di questo sistema? Il fatto che le università e le PMI non riuscivano a
collaborare per una serie di note ragioni. Il patto ha previsto che le Università
e i Centri di Ricerca, sostenuti con risorse regionali, mettessero in piedi una
rete di laboratori di ricerca industriale: la Rete Alta Tecnologia. Ciò ha poi
consentito di sviluppare tutte le altre iniziative, mettendo al centro il vero
cuore del problema: le Università devono fare ricerca con le loro modalità e in
completa libertà, ma le Istituzioni locali si pongono il problema di sostenere
l’applicabilità dei risultati al proprio sistema, sostenendo dei laboratori ad hoc
finalizzati a sviluppare la ricerca industriale. Questo approccio ha consentito
di sviluppare una cultura rispetto al tema del trasferimento di conoscenze. Da
questa rete di laboratori accreditati (oggi più di 80, essendone entrati anche di
privati) che esiste, che è in corso di accreditamento e che rappresenta il
backbone del nostro ecosistema, sono nate le altre reti che lo compongono: i
tecnopoli, la rete degli incubatori per la creazione di impresa, la rete dei
fablab e maker, ecc. Il sistema che ne è derivato è quindi fatto di reti di
competenze, reti di infrastrutture, reti di servizi.
I tecnopoli sono la rete degli spazi fisici (10 tecnopoli in 20 sedi) presso cui
ogni impresa può andare per accedere alle competenze che il nostro sistema
di ricerca offre. Un’impresa può andare presso un tecnopolo (tutte le
informazioni sono sul sito di Aster) e esprimendo il suo bisogno
d’innovazione sarà orientato presso una possibile soluzione. Spesso la PMI ha
bisogno di una mano per individuare il suo bisogno: per questo sono stati
sviluppati una serie di servizi e di iniziative che dovrebbero indirizzare i
soggetti a incontrarsi e a sviluppare progetti comuni.
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Il professor Leali è stato coinvolto fin dall’inizio in questo percorso ed è uno
dei ricercatori che dà il suo sostanziale contributo nella direzione di una
ricerca applicata che diventa innovazione. Adesso che il sistema è maturo,
sono nate anche delle associazioni tra i laboratori e le imprese stesse (a cui
partecipano anche i soggetti dell’alta formazione): i Cluster, che hanno il
compito di svolgere un’azione di sistema, di indirizzo guidato dalle imprese
sulle tematiche prioritarie del nostro territorio (agrifood, meccanica, scienze
della vita, ecc). Le imprese quindi diventano protagoniste e non semplici
fruitori.
Ciò che si è ottenuto è lo sviluppo di un metodo e di strumenti rodati di
lavoro di rete, di un superamento almeno parziale delle barriere che dividono
il mondo produttivo da quello che sviluppa conoscenza, e anche di
collaborazione pubblico-privata. E’ un risultato che spesso anche noi facciamo
fatica a riconoscere, perché è diventato quasi scontato, ma che riemerge nel
confronto con altre realtà soprattutto nazionali, ma anche europee. Il sistema
strutturato che abbiamo costruito ci consente di rispondere in maniera più
rapida ed efficace anche agli stimoli sempre più sfidanti che ci arrivano
dall’esterno. Su molte operazioni nazionali europee ed internazionali se non si
fa massa critica non si riesce a competere, non si riesce a portare e a far valere
il proprio punto di vista: avere già un’organizzazione a rete facilita nel
costruire una risposta di sistema e non del singolo soggetto che ne fa parte.>>
Domande all’Architetto Roberto Maci
N.1: << Oggi tutti – o molti – vogliono vivere in grandi città, se ne è parlato
prima. L’Italia è però ad esempio un paese costellato anche di piccoli centri e
borghi, così come tanti altri Paesi in Europa e non solo, in quanto con origini
molto antiche. Come conciliare le città medievali con le moderne
megalopoli?>>
<<Siamo in un’epoca di profondo cambiamento. In certe parti del mondo
stanno nascendo città enormi, basti pensare a Il Cairo, Shanghai, Europa City
e molte altre. La città progettata ed oggi più grande, potremmo dire
macroscopica, è Jing-Jin-Ji (un agglomerato urbano che collegherà Pechino
con Tianjin, città che si trovano a ben 200 km di distanza l’una dall’altra). Mi è
però capitato di recente di fare un viaggio mirato, su invito dell'università di
Changsha nello Hunan, una visita ad alcuni paesi di minoranza etnica
nell’entroterra cinese: anche in Cina infatti sta sempre più maturando una
nuova sensibilità verso questi piccoli borghi e nuclei urbani. Lo scopo era di
mapparne le caratteristiche e quindi poi replicare (tramite riadattamenti) le
tecniche costruttive di questi piccoli agglomerati: passare quindi dall’analisi
di queste tecniche, al portare avanti un processo di loro rivalorizzazione, con
l’idea di trasferire questi modelli anche nell’architettura contemporanea. Lo
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stesso modus operandi che dovrebbe guidare il cambiamento urbano lo
possiamo osservare anche in altri paesi, tra cui l’Italia.>>
N.2: <<Sono nati tanti nuovi termini per definire le città del futuro (o quelle
che tali stanno diventando). Uno dei più frequenti è “smart city”: ecco, la
“smart city” è diventato un brand?>>
<<Non bisogna mai dimenticare che le tecnologie guardano sì al futuro, ma
anche al passato e a quanto già c’è, a quanto esiste ed è stato progettato.
L’integrazione con gli elementi naturali ad esempio è quanto di più
“semplice” ed antico si possa immaginare, ma (seppur di non altrettanto
facile attuazione) grazie alle nuove tecnologie si possono creare in tal senso
fantastiche fusioni tra biologia e tecnologia: basti pensare alle torri del vento
(tecnica che permette un raffrescamento passivo degli edifici), o all’utilizzo
sempre più frequente del verde integrato all'architettura nell’ottica di ridurre
le così dette bolle di calore (es. la Forest City in Cina). Quindi potremmo dire
che non si tratta di un “brand” nato esclusivamente da una esigenza (e
disponibilità tecnologica) attuale: il modello naturale è tuttora attrattivo per
l’uomo, e le sue influenze sono molto forti in molti progetti di città in corso.>>
Domande al Prof. Francesco Leali - Professore Ordinario del Dipartimento
di Ingegneria "Enzo Ferrari" dell'Università di Modena e Reggio Emilia
(UNIMORE)
N.1: <<Come sta evolvendo il sistema dell’automotive rispetto alle nuove
tecnologie emergenti?>>
<<Oggi una delle principali innovazioni a tema tecnologico applicabili
all’automotive è la connessione del veicolo. Esistono sul mercato una
molteplicità di dispositivi e sensori di ogni tipo, capaci di raccogliere
qualsivoglia tipologia di dati (sulla guida, sul guidatore, sull’infrastruttura
stradale, sul veicolo stesso) rendendo poi possibile, anche grazie alle
potenzialità dell’intelligenza artificiale, una vasta gamma di miglioramenti e
modifiche funzionali. Oltre al veicolo in sé, sta però cambiando anche la
mobilità vera e propria, nella sua concezione: aumenta ad esempio lo
sviluppo di tecnologie di contorno alla guida stessa, al monitoraggio dello
stato di salute del guidatore, alla interazione che il guidatore può avere con i
servizi cittadini. L’automotive sta attraversando una rivoluzione che non si
ferma solamente agli aspetti tecnologici (che restano senz’altro un’importante
componente) ma che è estesa ad un contesto sempre più complesso e ricco di
opportunità che ha a che fare con l’economia, con l’etica, con la
giurisprudenza, con la medicina. In questi anni e in quelli avvenire sarà
quindi necessario ancora di più capire come accompagnare le imprese in
questo processo di profondo rinnovamento.>>
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N.2: <<Ogni giorno nasce una nuova tecnologia. Come fa l’Università smart a
distinguere ciò che servirà in futuro da ciò che sarà molto presto obsoleto?
Come adegua il suo piano formativo a questi tempi così rapidi?>>
<<Parto con l’idea che il sistema di formazione sia intrinsecamente obsoleto
poiché, ad esempio, gli Ingegneri che iniziano oggi entreranno nel mondo del
lavoro tra 5-6 anni almeno e, data l’attuale velocità con cui la tecnologia
evolve, dovranno essere preparati ad affrontare temi sui quali non hanno
studiato. Al di là delle competenze di base, che devono necessariamente
essere solide, la soluzione ideale è poter offrire la possibilità agli studenti di
interagire da subito con altri attori, oltre all’ambiente Universitario: mi
riferisco agli altri attori del sistema territoriale, quindi le imprese e –
auspicabilmente – i loro laboratori interni (la Motorvehicle University of
Emilia Romagna (MUNER) è un esempio di questo connubio).>>
Domande all’Ing. Piero Pozzi - Dirigente ICT, Associazione Innovazione
Comunicazione e Tecnologia
N.1: <<Con il Bit Bang sembra che si stiano concretizzando molti vantaggi,
l’immagine è cioè quella di un futuro affascinante. Ma è del tutto così, o ci
sono anche impatti sulla società che possono risultare bruschi?>>
<<Aplus ci invita ad uscire dal “presentismo” che annulla memoria e futuro
descritto da De Rita nel suo ultimo libro e a ritrovare una rotta per la nave
dalla guida incerta sulla quale, secondo Mons. Ravasi, ci troviamo.
Chiamiamo Bit Bang la convergenza digitale di settori (informatica,
telecomunicazioni, radiotelevisione, pubblicità, editoria) che, per mercati,
regole e tecnologie erano fino a pochi decenni fa molto distanti e che ora
costituiscono un universo digitale che cambia completamente economia,
politica, società, tecnologia. Si può dire che il Bit Bang abbia trasformato non
solo le attività d’impresa o la gestione della cosa pubblica in flussi di dati
elaborati da algoritmi, ma le nostre stesse vite fatte di opinioni, aspettative,
emozioni e desideri in dati elaborabili. Oggi, le piattaforme egemoni
dell’universo digitale non occupano solo segmenti di mercato ma intere aree
che potremmo definire esistenziali: l’area del Sapere è presidiata da Google,
l’area dell’Essere e delle Relazioni da Apple e social come Twitter e Facebook,
l’area del Consumare da Amazon. In questo contesto, essere consapevoli che
questa è la portata del fenomeno in atto, che sta cambiando le vite personali e
professionali di ciascuno, è il primo fondamentale passo.>>
N.2: <<Come facciamo a fronteggiare al meglio il fenomeno tecnologico e
digitale in atto, se anche i governi fanno fatica non solo ad applicare, ma
anche a definire ciò che sta accadendo e stabilire normative adeguate al
fenomeno digitale?>>
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<<Bisogna confrontarsi anzitutto con i numeri. I dati economici (ricavi, utili,
capitalizzazione) delle imprese che operano in Internet e nel software ci
dicono che le imprese basate negli Stati Uniti sono egemoni. Presenze sempre
importanti sono quelle delle imprese cinesi, che affiancano e superano gli altri
asiatici (Giappone, Corea del Sud). L’Europa compare appena mentre l’Italia è
priva di fornitori globali. L’Unione Europea è invece l’unico spazio normativo
che agisce sul digitale (discipline privacy, Web Tax, copyright, antitrust) con
l’intento di evitare che il monopolio dei dati e l’opacità degli algoritmi
permettano a coloro che ne dispongono di dominare non solo l’intera sfera
economica ma anche la dimensione privata di ciascuno e la dimensione
pubblica della politica. Ci troviamo quindi in un’epoca nella quale si deve
parlare di tecnoeconomia e di tecnopolitica. E nella quale occorre pensare il
digitale come uno strumento fondamentale per determinare un futuro
sostenibile dei nostri territori, delle nostre istituzioni, della nostra economia e
delle nostre professionalità. E per promuovere una effettiva società della
conoscenza, nella quale non accada che alla crescita dell’intelligenza artificiale
delle macchine corrisponda una paradossale crescita dell’ignoranza artificiale
degli umani. Edgar Morin già qualche anno fa ci invitava a praticare
tecnoscienza con coscienza. Un buon programma che può consentire di
migliorare, e non peggiorare, quella condizione tecno-umana che è il titolo di
un bel libro di Paolo Benanti che interverrà qui tra poco.>>
Domanda Extra ad uno studente di Dallara Academy
<< Le competenze che sta acquisendo oggi, ritiene siano utili e sufficienti a
garantirle l’adeguata preparazione per entrare nel mondo del lavoro?>>
<<Se è vero che da un lato, come chiarito, un leggero scarto di “obsolescenza”
c’è per natura delle tempistiche degli studi, dall’altro è vero anche Dallara
Academy combatte questo leggero gap attraverso i laboratori. Essi, mettendo
gli studenti alla prova sul campo, permettono agli insegnanti e soprattutto
agli studenti stessi di scoprire i propri talenti, e cioè di aver più chiara quella
che potrà essere la propria strada e ciò che “piace fare” ad ognuno. Questo è
un grande valore aggiunto che permette di essere sempre al passo con i
tempi.>>

Fra’ Paolo Benanti - Riflessioni Conclusive1
Molti lavori e professioni oggi si stanno per così dire “datificando”: se però si
iniziano, con questo processo, a sottrarre decisioni – anche fondamentali –
all’Uomo, per delegarle alla macchina, questo inevitabilmente pone dei nuovi

1

Sintesi non rivista dal relatore.
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e profondi problemi etici che andranno risolti: una di queste questioni
riguarda la qualità stessa della decisione presa, ed i criteri utilizzati per
prenderla; ma non solo: se poniamo, per fare un esempio, che un robot sia in
grado di effettuare un massaggio cardiaco (cosa che si sta già prototipando,
perché arrecherebbe notevoli vantaggi in termini di durata della performance),
è anche vero che sottrarre questo compito agli infermieri fa sì che pian piano
essi perdano tale capacità e conoscenza, e che quindi l’Uomo venga
“deskillizzato”(conseguenza non positiva, che porta appunto ad un altro
nodo da sciogliere). Molte sono quindi le sfaccettature spinose a riguardo,
anche impreviste, che si dovranno affrontare nel breve termine per calibrare
al meglio (nel modo più funzionale ed etico possibile) il rapporto UomoMacchina.
L’essere umano d’altra parte si è sempre distinto dalle altre specie animali (fin
dall’antichità, da quando migrò dall’Africa alle steppe) proprio per questa sua
capacità di cambiare la realtà tramite artefatti, i quali oggi sono altamente
tecnologici: si tratta di un valore che non possiamo perdere, ma che dobbiamo
imparare a padroneggiare e conoscere. La Macchina da noi creata può
sbagliare? Sì, così come accade all’Uomo. In questo caso, le macchine possono
essere soggette ad errori perché esse rappresentano mappe di dati, le quali
però non sono una copia esatta della realtà (come non lo è nessuna mappa, in
effetti), ma semplicemente delle sue riduzioni: quindi, in quanto tali, vi è un
gap che presuppone che ci possano essere delle incertezze.
Spesso ci si chiede se l’Etica, per quanto concerne la sfera tecnologica, possa
rappresentare una variabile in grado di compromettere un business, cioè se
considerarla possa avere conseguenze in grado di minare ad esempio la
convenienza economica di un progetto. A livello teorico parrebbe logico
pensarlo, ma se ci si sofferma un poco sopra si arriva a pensare che non è
sempre così. Basti pensare al progetto di Central Park a New York, dove gli
appartamenti degli edifici con affaccio sull’area verde, all’asta, raggiunsero
prezzi altissimi: in questo caso senz’altro l’etica non ha mortificato il business
ma anzi si è trattato di un progetto green che lo ha aumentato a dismisura.
Esistono però delle direttrici etiche condivisibili? Ritengo di sì: la paura
dell’incerto è uno dei fattori che incidono (si parla in questo caso dell’incerto
tecnologico): esso è un dato di fatto, poiché la certezza della tipologia di
impatto di una macchina non vi è mai del tutto: come anticipato in
precedenza vi è sempre uno scarto rispetto alla realtà. In passato si è notato
come gli algoritmi di risk assessment che si usano nel sistema giudiziario
statunitense fossero mal tarati, quantomeno da un punto di vista etico, perché
- seguendo unicamente il principio di machine learning – i risultati
risultavano macchiati di pregiudizi (ad esempio di tipo razziale). Oggi gli
algoritmi devono essere studiati in modo tale da essere in grado di superare
questi rischi. Due principi etici, il ‘giusto ed equo’, che possono essere
riassunti nella formula americana “Equality e Pursuit of Happiness” devono
essere garantiti: si pensi all’impatto che una simile mancanza può avere (e in
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alcuni casi ha avuto) se applicata ad es. in un software hr: è facile che l’ordine
dei risultati di una ricerca all’interno di un database possa subire alterazioni
che lo facciano risultare tutta’altro che giusto ed equo (si pensi al software di
Amazon, che si scoprì essere ‘sessista’, causando di fatto il non assumere
donne). E’ qui che si arriva all’Algor-etica. Cosa si intende per Algoretica? In
realtà algoritmo ed etica, pur essendo concetti distanti, sono (come spesso
accade) anche simili sotto certi aspetti, o quantomeno hanno un certo numero
di punti di contatto. Senz’altro li hanno nell’ottica di questa rivoluzione
tecnologica: come conciliare i principi etici (tipici umani) con i valori numerici
dell’algoritmo (che guidano la macchina)? Una prima norma che si potrebbe
applicare alle nuove tecnologie potrebbe essere il senso di incertezza: ovvero,
se una macchina/robot individua qualcosa di poco probabile (es. una
situazione, un evento che accade di rado), potrebbe richiedere in tale
occorrenza un intervento umano. Molte sono le caratteristiche che dovremmo
essere in grado di trasferire sulla macchina; oltre al senso di incertezza, vi
sono altri 4 parametri: l’intuizione (la capacità di capire le finalità),
l’intelligibilità (capacità d’interagire con gli Umani), l’adattabilità (es. saper
leggere l’emotività delle persone) e l’adeguatezza (saper capire quando fare
un’azione è consono e quando no). Questi sono algoritmi pensati per gestire il
rapporto uomo/macchina, nel modo più giusto ed etico possibile, almeno ad
oggi.
Sicuramente bisogna essere in grado di creare una cultura aziendale che sia
etica, e che al contempo guidi verso il progresso tecnologico ed il suo
sviluppo: per questo le parole chiave, utili per riflettere sul futuro, potrebbero
essere riassunte in conoscenza, passione ed algoretica.
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